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Carissima Studentessa, carissimo Studente,  

Gentili Genitori, 

sono particolarmente felice di comunicare le iniziative di Orientamento in ingresso del nostro 

Istituto per il prossimo anno scolastico 2021/2022. 

 

Innanzitutto Vi invitiamo a prendere parte alle giornate di Open Day! che quest’anno torneremo 

a svolgere in presenza, per assaporare, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, l’atmosfera, 

vivace, stimolante e sorprendente della nostra scuola. 

Per farci conoscere meglio, in tutta la ricchezza della nostra Offerta Formativa, abbiamo 

organizzato sei Domeniche aperte presso la sede centrale dell’Istituto, in via San Paolo inter vineas 

1, a Spoleto (28 novembre, 5 dicembre, 12 dicembre, 9 gennaio, 16 gennaio e 30 gennaio), e una 

Domenica nella sede di Cascia Roccaporena (19 dicembre), sempre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 

15.00 alle 17.30: durante queste giornate sarà possibile visitare l’Istituto, i laboratori di settore, i 

laboratori informatici, assistere a show cooking, partecipare a degustazioni, provare attività di Cucina, 

Sala, Accoglienza Turistica, incontrare i Professori e gli Studenti del nostro Istituto, sperimentare 

l’atmosfera della nostra scuola. 

 

Sarà possibile inoltre prenotare una visita dedicata, nella modalità dello “Studente per 1 

giorno”, al seguente link https://alberghierospoleto.it/WP/avviso-ai-ragazzi-delle-medi-torna-

studente-per-un-giorno/: Ti sarà riservato uno spazio dedicato, e in piccolissimi gruppi potrai visitare 

la scuola, prendere parte ai laboratori, provare di persona le attività dei corsi di Cucina, Sala Bar, 

Accoglienza Turistica con la guida di Professori e Studenti. 

 

In tutte le occasioni (Open Day! e Studente per 1 giorno), potrai visitare il nostro Convitto, 

informarTi sulle attività che svolgiamo e sull’organizzazione della struttura; e se poi vorrai vivere 

un’esperienza più esaustiva, basterà iscriversi a Convittore per 1 giorno e vivere una full immersion 

in Convitto (https://alberghierospoleto.it/WP/avviso-ai-ragazzi-delle-medi-torna-studente-per-un-

giorno/). 

  

Di seguito indichiamo il link (https://alberghierospoleto.it/WP/open-day-2021-2022/) 

accedendo al quale potrete trovare tutte le informazioni necessarie e Vi consigliamo di consultarlo 

frequentemente, perché le informazioni sono in continuo aggiornamento; per i nostri social, le 

indicazioni sono queste: Instagram (istituto.alberghiero.spoleto), Facebook (Istituto Alberghiero di 

Spoleto) 

 

In attesa di incontrarVi presto, rivolgo, a nome mio e di tutte le componenti di questo Istituto, i 

più cordiali saluti 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Galassi 
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