Ai genitori e
agli alunni
delle terze classi
degli Istituti Comprensivi
Gentili Genitori, Cari studenti,
consapevoli dell’importanza della scelta che i vostri studenti dovranno
operare entro il 25 gennaio 2021, ed alla luce dell’emergenza della situazione
attuale che non ci permette di riunirci in presenza per la presentazione dei nostri
percorsi di studi, organizziamo degli incontri virtuali in videoconferenza con le
singole scuole per presentare la nostra offerta formativa.
L’istituto alberghiero Karol Wojtyla di Castrovillari è un’istituzione scolastica che
offre ai giovani una formazione articolata e flessibile. Risponde all’esigenza,
sentita sia dai giovani che dalle famiglie, di fruire di una scuola capace di fornire
agli alunni non solo un insieme di conoscenze spendibili sul mercato o nello
studio universitario, ma anche l’attitudine ad un apprendimento continuo, unica
vera risorsa in un mondo che cambia tanto velocemente come il nostro.
I percorsi di studio che caratterizzano l’offerta formativa del nostro Alberghiero
pur nella loro differenziazione, rispondono alla medesima finalità educativa:
far acquisire agli studenti le conoscenze e gli strumenti per costruire il loro futuro
NELL’AMBITO ENOGASTRONOMICO TURISTICO ALBERGHIERO.
Il Dirigente Scolastico, i docenti e gli alunni, in vista del nuovo ciclo di iscrizioni,
ha il piacere di invitare i genitori e gli alunni delle Terze classi di scuola media
agli OPEN VIRTUAL MEETING, in videoconferenza GMeet all’interno della G
Suite dell’Ipseoa, per un incontro informativo con le singole scuole.
Gli insegnanti illustreranno agli intervenuti il Piano dell’Offerta Formativa dell’
Ipseoa attraverso un tour virtuale in allestimento.
Il nostro Istituto dispone anche di un corso serale rivolto a chiunque decida di
riprendere o completare gli studi interrotti; offre la possibilità di conseguire
un titolo di studio di grado superiore a chi ne è privo migliorando l’impiegabilità
e favorendo la riconversione professionale di chi già lavora e vuole cambiare
lavoro o riconsiderare le prospettive di carriera.
Il link per la videoconferenza sarà comunicato alla scuola di appartenenza
entro la data concordata.
In quell’occasione, saranno presenti i docenti della Commissione Orientamento
che illustreranno le offerte formative dell’ Istituto alberghiero e vi
accompagneranno in una visita virtuale al nostro Istituto e al Convitto annesso.
Saranno
inoltre
lieti
di
fornire
delucidazioni
circa
i
quattro
indirizzi: Enogastronomia Settore Cucina- pasticceria e Sala – Accoglienza
Turistica.

Nell’attesa di questo incontro, sul nostro sito, saranno disponibili, a
breve, prodotti multimediali che riassumono alcune nostre attività ed offrono
una panoramica sui nostri indirizzi di studio.
La commissione Orientamento

