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Alla cortese attenzione

del DIRIGENTESCOLASTICO

del DOCENTERESPONSABILEdell'ORIENTAMENTO

Pacchetto di proposte per l'anno scolastico 2018/2019 formulato
dalla Commissione Informazione ed Orientamento per le scuole

secondarie di lA grado.

La Referente per l'orientamento dell'LP.S.E.O.A. "D. DOLOMIEU" di Longarone ha elaborato anche
quest'anno una serie di proposte rivolte agli alunni e agli insegnanti delle classi seconde e terze delle
scuole secondarie di 1/\ grado, con l'intenzione di offrire la possibilità di conoscere la nostra scuola,
la sua organizzazione e le possibilità formative che essa offre.

Le nostre proposte si sudd ividono in:

1. Giornate di "Scuola Aperta"

Sono invitati a partecipare tutti i genitori e gli alunni interessati nelle giornate di:

sabato 01 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

sabato 02 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

In questi incontri gli allievi della scuola media e le loro famiglie saranno accolti dalla Referente e dal
personale della scuola per la visita dei laboratori di enogastronomia, di sala e vendita e accoglienza
turistica, saranno loro illustrati i corsi di studi, le modalità di didattica innovativa applicata all'interno
dei laboratori e tutte le modalità organizzative del nostro Istituto. Inoltre verranno altresì visitati
anche i laboratori informatici, linguistici, biblioteca e altro.

2. Possibilità di visitare lo stand allestito dall'Istituto all'interno della manifestazione
"Informa" che si terrà nei giorni 17 - 18 Novembre 2018 presso il Centro Maestranze
Edili di Sedico.
In tale occasione si potrà ricevere informazioni utili per conoscere al meglio le opportunità offerte
dalla scuola.

3. Visita breve presso il nostro Istituto nelle giornate di MARTEDÌ e VENERO!', concordando con
la Referente prof.ssa DAI PRAl'orario di accoglienza.

4. Esperienza laboratoriale possibilità di effettuare un'esperienza all'interno dei nostri laboratori
con la guida dei nostri docenti di enogastronomia, sala e e bar e accoglienza turistica. Da
concordare con la referente all'orientamento prof.ssa DAI PRA.

5. Interventi presso le singole scuole secondarie di l" grado in giornate ed orari da
concordare, sarà cura della Referente, prof.ssa DAI PRA, contattare le scuole medie per definire
l'appuntamento con il docente Referente all'orientamento.
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Si informano i Referenti dell'orientamento delle scuole medie che dall'a.s. 2018-19 i corsi di
studio professionali vengono disciplinati dal Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017. Il nostro
percorso prepara gli studenti ad acquisire competenze altamente professionali, con possibilità di
sbocchi sia lavorativi, sia di studio (ITS o Università). Molti nostri ex studenti ricoprono ruoli di
imprenditorialità e di management presso aziende internazionali, altri lavorano presso ristoranti
stellati Michelin.

La Referente è a completa disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni in merito a quanto
proposto e ricorda il sito internet:

www.alberghierodolomieu.gov.it

*********************

INFORMAZIONI SUL CONVITTO ANNESSO ALL'ISTITUTO

Il convitto annesso all'Istituto permette agli studenti residenti in località distanti di frequentare la
nostra scuola.

Il convitto è composto da due sezioni, maschile e femminile, ed è aperto dal lunedì alle ore 8.00
fino al sabato alle ore 12.30.

Nei fine settimana ed in occasione di festività tutti gli allievi convittori rientrano in
famiglia.

La sistemazione comprende mensa e posti letto in camere con servizi. I ragazzi vengono seguiti
durante la giornata dagli educatori la cui funzione è finalizzata a seguire nello studio gli allievi,
accompagnarli alla formazione e all'educazione.

Docente Referente per l'Orientamento

CFrof.ssa :M.arisa Vai <Pra
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