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Prot.          /C-34                                                                                            Canosa di Puglia, li  13 dicembre 2013 
 

Ai  Dirigenti Scolastici 
ai docenti referenti per l'orientamento 

ai Genitori  
agli alunni delle classi 3^ medie 

                                                                                                         

Oggetto: comunicazione inizio attività di orientamento a.s. 2013/2014  

                                              progetto"ORIENTEERING 2014" 

 

Si comunica ai componenti del gruppo orientamento della Vostra Scuola Secondaria di Primo grado, la 
disponibilità ad incontrare gli alunni delle classi III  a cominciare dal mese di gennaio 2014 fino al termine 
del periodo di orientamento (Febbraio 2014). 

Si coglie l'occasione inoltre per comunicare le date degli Open Day previsti per l'attività di quest'anno e la 
disponibilità delle strutture e del personale ad accogliere genitori e alunni in visita: 

 Domenica 26 Gennaio 2014  mattina (ore 09.00 - 13.00) - pomeriggio (ore 15.30-18.00); 

 Domenica 09 Febbraio 2014  mattina  (ore 09.00 - 13.00) - pomeriggio (ore 15.30-18.00); 

 Domenica 23 Febbraio 2014  mattina  (ore 09.00 - 13.00) - pomeriggio (ore 15.30-18.00). 

 

Inoltre a partire dal mese di gennaio 2014 sarà possibile visitare la scuola e partecipare ai laboratori 

didattici tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00 e la mattina del sabato  dalle ore 09.00 alle 12.00  previo 
appuntamento contattando direttamente il referente per l'orientamento Prof. Vincenzo Conversano ai 

seguenti numeri  342/1801888 oppure 393/0944367. 

I laboratori a cui sarà possibile partecipare riguardano: 

 CUCINA CLASSICA; 

 PASTICCERIA NAZIONALE; 

 ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DEL BUFFET DI SALA; 

 CUCINA AL FLAMBE’; 

 COCKTAILS & SHORT DRINKS; 

 E TANTO ALTRO ANCORA… 
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In tali occasioni sarà possibile da parte degli alunni, dei genitori  o delle classi, visitare tutta la scuola e le 
strutture dell'Istituto, compresi i laboratori dell'Indirizzo Alberghiero. 
 
Inoltre  potete visionare sul nostro sito web  www.dipartimentocucina.com l'offerta formativa globale del 
nostro istituto e tutti gli altri indirizzi e le opportunità che offre.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Il Dirigente Scolastico   Dott.ssa Maddalena Tesoro                                                                                     

                                                                              Funzione Strumentale   Prof. Vincenzo  Conversano                                                                                             
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