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Seregno, 12 settembre 2017

Ai sigg. genitori e agli alunni
classi terze, quarte e quinte Istituto Alberghiero
Oggetto: Progetto Scuola&Territorio.
Le attività di Scuola&Territorio sono parte integrante dell’alternanza Scuola Lavoro che prevede un
minimo di 400 ore nel corso del Triennio. La frequenza di queste attività è obbligatoria e requisito
essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato. La valenza didattica è di consentire la prosecuzione
e l’approfondimento della pratica in situazioni operative interne ed esterne alla scuola, al fine di fornire
agli studenti una migliore preparazione pratica, gestionale e relazionale. Inoltre, la partecipazione ad
eventi quali fiere ed open day mira a mettere gli alunni a contatto col pubblico, al fine di consolidare le
doti di comunicazione con la clientela. La verifica dei moduli è prevista tramite attività pratiche e/o
teoriche, che saranno oggetto di valutazione anche per quanto riguarda il percorso didattico
mattutino.
Il percorso, che ha una parte propedeutica a partire dalla classe seconda e vede i gli allievi coinvolti
nell’attività di orientamento per la scelta del percorso di qualifica e a titolo facoltativo la possibilità di
partecipare a qualche attività organizzata a scuola e la possibilità di chiedere stage facoltativi, si
articola secondo le seguenti linee-guida:
Per le classi III (Partecipazione su base volontaria ad eventi esterni, Corsi di approfondimento
professionale, Stage di orientamento di due settimane nei mesi di ottobre-novembre, Stage facoltativo
nel periodo estivo)
Per le classi IV (Lezioni integrative con esperti e docenti della scuola, Realizzazione di banchetti e
rinfreschi interni ed esterni alla scuola, Organizzazione e partecipazione ad eventi fieristici, Uscite
culturali strutturate come occasione di aggiornamento professionale)
Tra il IV e il V anno (Stage in azienda per le cinque settimane successive alla conclusione
dell’anno scolastico – dal 1° giugno al 7 luglio 2018 compresi)
Per le classi V (Corso di orientamento al mondo del lavoro tenuto da esperti esterni, Organizzazione e
partecipazione ad eventi fieristici, Realizzazione di banchetti e rinfreschi interni ed esterni alla scuola)
Gli eventi ai quali sarete chiamati a partecipare vanno dunque considerati prioritari rispetto ad altri
impegni di natura personale. Nel caso siate impossibilitati avvisare il Vicepreside in anticipo e
giustificare in seguito l’assenza. Prossimi appuntamenti da memorizzare in agenda:
Classi
IV
IV
III
IV
III
IV
IV
IV
III
tutte
IV
III
IV

data
17 settembre
27 e 28 settembre
5 e 6 ottobre
6 ottobre
dal 13/ 10 al 31/ 10
14 ottobre
dal 20/10 al 24/10
10 novembre
dal 13/11 al 21/12
18 novembre
dal 2/12 al 10/12
17 dicembre
22 dicembre
Il Rettore

Evento
Magnalonga – servizio sala e cucina
Rho Fiera - servizio di sala in alternanza
Laboratorio Dolci di Natale – corso formazione
Serat@ssaggio Accoglienza prime classi
Stage terza
Cena a Osnago “Fabio Sassi”
HOST – Fiera Milano Rho evento in alternanza
Cena Alpini in Collegio
Laboratorio produzione dolci di Natale
Open day al Ballerini
Artigiano in Fiera
Show service
pranzo Natale

orario
7-17
9 - 16
orari produzione

16 - 23
orari di lavoro
16 - 24
9 - 18
16 - 24
orari produzione

8 - 18
9 - 22
8 -17
8 -17

Il Dirigente scolastico
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