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ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL D.S. DELL’ISTITUTO IN INDIRIZZO
E AI DOCENTI RESPONSABILI DELL’ORIENTAMENTO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI INTERESSATI
Loro sedi e residenze

OGGETTO: invito a partecipare agli open day e ALBERGHIERO VISION TOUR 2020/21

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente, il NOSTRO ISTITUTO I.I.S. RUFFINI-AICARDI, settore
ALBERGHIERO, la DS dott.ssa MARIA GRAZIA BLANCO e il referente dell’orientamento prof. REVELLO LIVIO
intendono invitare le SS.VV. a partecipare ai nostri eventi informativi.

Per effetto delle possibili riaperture territoriali emanate per la regione Liguria, nelle giornate di :
Sabato 5 dicembre
Sabato 12 dicembre

Sabato 9 gennaio
Sabato 16 gennaio

Sabato 19 dicembre

Sabato 23 gennaio

la scuola,dalle ore 9 e 30 alle ore 17.00 , resterà aperta per tutti gli alunni e le loro famiglie, che saranno
intenzionate a visitare l’istituto. Naturalmente, vista la situazione pandemica in atto, l’accesso alla scuola
verrò regolamentato, quindi l’accesso sarà solo ed esclusivamente previo appuntamento e per non piu di 3
membri per famiglia.
Sempre in considerazione dei vari DPCM e del colore di assegnazione di emergenza regionale, in virtù delle
restrizioni possibili, abbiamo organizzato la possibilità di effettuare un tour on line, dove, invece di essere
IN PRESENZA, sarete accompagnati dal docente, collegati a mezzo telefono con WHATSAPP in tutti i locali e
laboratori della scuola.
Ci rendiamo conto del particolare momento che stiamo tutti attraversando, ma riteniamo che, per la
grande offerta formativa, e la complessità delle nostre attività curricolari il nostro istituto non possa essere
presentato soltanto attraverso una brochure.
Nelle giornate aperte di dicembre e gennaio, il personale di segreteria sarà a disposizione per fornire tutte
le informazioni utili e a gennaio sarà possibile effettuare già le iscrizioni che ricordiamo saranno effettuabili
entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021.

Un particolare ed innovativo evento, invece, sarà realizzato nelle giornate di sabato 12 dicembre e sabato
16 gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 10:30: l’ALBERGHIERO VISION TOUR
ALBERGHIERO VISION TOUR è un format innovativo di presentazione dell’istituto nella sua totalità, durante
il quale saranno illustrate tutte le attività e laboratori didattici con show cooking, dimostrazioni di sala e
bar, laboratori di lingua, di alimentazione, di matematica e fisica applicata alla cucina e cittadinanza e
costituzione, per una visione completa dell’istituto a 360°
Potrete accedere all’ evento, dalla piattaforma MEET di google, al seguente link:
https://meet.google.com/vkx-wuew-nfa

Per ogni chiarimento, informazione e per concordare gli appuntamenti, potrete contattare il docente,
referente per l’orientamento in entrata, professor Livio Revello via mail all’indirizzo
IMIS00400L@istruzione.it OPPURE ai contatti personali 331 4091835 o mail livio.revello@iisruffiniaicardi.it
o liviothecook@gmail.com

* per impegni lavorativi o familiari, sarà possibile anche visitare la scuola in giornate diverse da quelle degli open day, concordando
modalità e tempi con il docente referente dell’orientamento.

Certi della vostra gradita attenzione, vi aspettiamo numerosi e vi porgiamo distinti saluti.
Referente Orientamento
Prof. Revello Livio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Grazia BLANCO
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