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Riolo Terme 25-10-2020

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e alla funzione strumentale dell’orientamento
OGGETTO: “NEW OPEN DAY”
In questo periodo, in cui perdura l’emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha pensato di
organizzare le attività di presentazione della propria offerta formativa agli studenti delle
scuole medie e alle loro famiglie in sicurezza, adottando tutte le misure di prevenzione
e di contrasto alla diffusione del Covid 19 previste dalla normativa vigente.
La scuola alberghiera si caratterizza proprio per l’attività di laboratorio, che con tenacia
e convinzione stiamo difendendo anche ora che la Regione Emilia-Romagna ha chiesto
di ridurre al 25% la presenza a scuola per le scuole secondarie di II grado.
Con la stessa tenacia e convinzione crediamo che la nostra scuola si possa comprendere
bene solo venendo di persona a visitarla. Per l'orientamento in entrata l’emergenza
sanitaria l’abbiamo vissuta come opportunità per arricchire i nostri progetti in ingresso .
Vi proponiamo una serie di date per visitare di persona in un gruppo di massimo 15
persone, su prenotazione, rispettando tutte le normative sulla sicurezza il nostro istituto
ed i suoi laboratori.
Vi proponiamo diverse date, dove, già a partire dal mese di novembre, le famiglie con
gli alunni interessati potranno prenotare un appuntamento per visitare il nostro istituto.
I nostri alunni e i nostri docenti vi presenteranno le attività della scuola svolte nei
laboratori di sala, cucina e accoglienza turistica e tutta l’offerta formativa proposta e
patrimonio del nostro istituto, oltre ad essere a disposizione per ogni dubbio o
domanda. Il piccolo gruppo faciliterà questo scambio.
Gli OPEN DAY sono stati programmati nelle seguenti date:
 Sabato 28 novembre dalle 14.30 alle 18.00
 Sabato 12 dicembre dalle 14.30 alle 18.00
 Domenica 13 dicembre dalle 9.00 alle 12.00
 Sabato 19 dicembre dalle 14.30 alle 18.00
 Sabato 9 gennaio dalle 14.30 alle 18.00
 Sabato 16 gennaio dalle 14.30 alle 18.00 (data da confermare in base alle
richieste).
Proprio per garantire la vostra sicurezza, vi chiediamo di prenotare telefonicamente ai
numeri:
 0546 71113

 0546 71636
Qualora ci fossero famiglie impossibilitate ad essere presenti nelle date proposte, il
nostro istituto rimane a disposizione per appuntamenti personalizzati sempre
rispettando le norme di sicurezza.
Si ricorda che sussiste il divieto di ingresso a scuola in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e che si accede indossando mascherine
chirurgiche.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito, potete contattare tramite mail, il
referente dell’orientamento, Prof. Marco Ricci Petitoni
marco.riccipetitoni@alberghieroriolo.edu.it, oppure telefonicamente ai numeri della
scuola.
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