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Cir. n. 072              Bergamo, 14 novembre 2019 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: prenotazione open day 14 dicembre – IP Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera 
 
Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di prenotazione dell'Open Day del giorno 14 dicembre 
2019 in cui verranno presentato l’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità 
Alberghiera. 
 
La prenotazione per l’Open day va effettuata telefonando al numero 035 319338 negli orari compresi tra le ore 
8.30 e le ore 13.30 dal lunedì al venerdì. 
 
La scelta delle prenotazioni telefoniche è legata alla volontà di valorizzare il servizio “Bureau” che vede coinvolti 
ogni giorno studenti del biennio e del terzo anno (del settore Accoglienza turistica) dell’Istituto Alberghiero in 
attività di supporto all’organizzazione scolastica. 
 
Alla ricezione della telefonata saranno richieste le seguenti informazioni: 
• cognome e nome dell'alunno 
• nome della scuola media frequentata  
• comune della scuola media frequentata 
• numero di telefono di un genitore/accompagnatore 
• indirizzo e-mail di un genitore accompagnatore 
• il numero di persone che interverranno all’open day  
 
L’open day è organizzato su tre turni: il primo di con orario dalle ore 14:30 alle ore 16:00, il secondo con orario 
dalle ore 16:00 alle ore 17:30 e il terzo dalle 17.30 alle 19.00 (si invita a iscriversi al primo turno utile fino 
all’esaurimento dei posti disponibili per lo stesso).  
Si sottolinea che al fine di consentire la massima affluenza possibile da parte degli alunni che dovranno 
iscriversi alla scuola superiore sarà consentito l’accesso ad un solo accompagnatore (mentre un 
accompagnatore può presentarsi con più alunni). 
 
Ogni turno è strutturato in una presentazione generale in Aula Magna a cura del dirigente scolastico e dello staff 
e una visita all’istituto (suddivisi in gruppi) nel corso della quale sarà possibile visitare il laboratori di cucina, sala 
ed accoglienza turistica ed assistere alla presentazione da parte di docenti ed alunni delle attività caratterizzanti 
l’indirizzo di studio. 
 
Con una successiva comunicazione verranno date indicazioni relative alla possibilità di frequentare, 
durante il mese di gennaio al sabato mattina, dei mini stage in cui si potrà assistere, in piccoli gruppi, 
alle attività didattiche in essere durante una normale giornata scolastica. 
 
Ad ogni buon fine si ricorda che il giorno 7 dicembre 2019 l’Istituto organizza un altro Open day in cui verranno 
presentati gli altri indirizzi di studio presenti in istituto: Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e 
Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza – Servizi del Turismo. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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