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Alla c.a. Dirigente Scolastico  

 

Ai docenti Referenti per l’Orientamento  
 
 

Oggetto: Orientamento alla Scelta Scolastica - Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 -  
 
In una relazione di accompagnamento alle scelte di continuità educativa di 
studentesse/studenti e famiglie, si comunica che Domenica 23 gennaio dalle 9.30 alle ore 
12.30, in occasione dell’ultimo Open Day del corrente anno scolastico, l’Istituto Alberghiero 
Pertini accoglierà gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e rispettive famiglie per 
attività di orientamento alla scelta scolastica e condivisione di esperienze/buone prassi della 
scuola. L’accesso alla sede scolastica, eccezion fatta per gli studenti, è consentito solo con 
Green Pass. Si comunica, inoltre, che la Segreteria didattica del ns Istituto, previo 
appuntamento, fornirà supporto alla compilazione della domanda di iscrizione. Come azioni di 
contrasto alla povertà educativa e sfida al COVID nell’anno scolastico 2022-23 sono previsti per 
i nuovi iscritti: esonero da ogni forma di contribuzione economica; fornitura di divisa a tutti gli 
studenti del primo anno; concessione in comodato d’uso di tablet con connessione Wifi agli 
studenti in bisogno di strumentazione digitale.  
Nel ringraziarvi per la collaborazione e l’interesse ad aderire all’ iniziativa di orientamento, vi invitiamo a 
consultare il ns sito dedicato all’orientamento:  

https://sites.google.com/alberghierobrindisi.it/orientamento-ipeoa-brindisi/open-day per 
prendere visione di video, presentazioni e qualsiasi altro materiale relativo all’offerta formativa della 
Scuola Alberghiera di Brindisi. 
 Vi segnaliamo i contatti delle nostre Funzioni Strumentali per l’orientamento per eventuali informazioni 
e/o richieste di incontri di orientamento on line e/o in presenza: 

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. Cosimo Marcello CASTELLANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

 

mailto:brrh01000q@istruzione.it
https://sites.google.com/alberghierobrindisi.it/orientamento-ipeoa-brindisi/open-day
mailto:maria.chirico@alberghierobrindisi.it
mailto:gianluca.vantaggiato@alberghierobrindisi.it



