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     Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo grado  

 

Ai Referenti per l’Orientamento  

 

                                                                                                                               A tutti gli Alunni  

                                                                                                                                  A tutte le Famiglie  

 

Oggetto: Orientamento in entrata - Iscrizioni anno scolastico 2021/2022  

 

“ OPEN DAY-OPEN LAB” 

24 gennaio 2021   

ore 9:00 -12:30 

 

Al termine delle attività di orientamento in continuità educativa con le scuole secondarie di primo 

grado del territorio, siamo lieti di annunciare il terzo ed ultimo OPEN DAY_OPEN LAB IPEOA BR 

“Sandro Pertini” Brindisi nella formula protetta di Saggio di Enogastronomia e Ospitalità.  

 

Il giorno 24 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:30  l’Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi - 

la scuola che abbraccia il territorio - si apre in presenza e a norma di sicurezza alle famiglie e ai 

giovanissimi delle scuole secondarie di primo grado con sessioni dimostrative del “ Talento” nei 

laboratori tecnico-professionali e multimediali dell’enogastronomia,  della pasticceria , del bar 

caffetteria e  di  sala ricevimento. 

Programmati per l’occasione momenti di intrattenimento di show cooking e bartending con  

degustazione di bere miscelato e   “latte art"  caffè, delizie di  pasticceria, pralineria e cioccolateria.  

 

Ad accogliere le componenti tutte della Vs. comunità scolastica, alla reception della Scuola, 

studentesse e studenti del settore Accoglienza Turistica, il Dirigente Scolastico Vincenzo Antonio 

Micia, docenti e   personale ATA disponibile per il servizio di assistenza/sportello iscrizione 

a.s.2021/22. 

 

Nell’attesa di incontrarVi, vi ringraziamo per la divulgazione e la sensibile adesione a tutte le 

iniziative di orientamento IPEOA BR . 
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Per eventuali informazioni si comunicano: 

-indirizzo mail dedicato 

- Referenti per l’Orientamento IPEOA BR  

Prof.ssa Maria Chirico - cell:3479714246 ; e-mail: maria.chirico@alberghierobrindisi.it 

Prof. Gianluca Vantaggiato - cell:3292013110; e-mail: gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it

       

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Antonio MICIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 
 


