
  
 

 

 

                  

 

AL DOCENTE REFERENTE DELL’ORIENTAMENTO 

 

                                                                                                                Venezia, 12 ottobre 2017 
Egregio Collega, 

 
il passaggio tra scuola media inferiore e superiore costituisce un momento delicato nel 

percorso formativo, soprattutto in questi anni di grandi mutamenti nella Scuola e nella 
società. 
 

La scelta del giusto indirizzo di studi  e dell’Istituto più adatto a fornire una offerta 
formativa adeguata ai tempi e al territorio appare sempre più determinante per 

assicurare il successo dei giovani sia negli studi che nel futuro ambito professionale. 
Per questa ragione la Commissione Orientamento dell’Istituto per i servizi 
dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  “A.Barbarigo”   si occuperà di 

fornire tutte le informazioni necessarie sui nostri curricula, sulle figure professionali 
che essi delineano, nonché su tutte le attività parascolastiche in cui il nostro Istituto è 

impegnato da tempo e che lo vedono tra i primi istituti in Italia nel suo genere. 
Si ricorda che la nostra offerta formativa comprende oltre al consolidato percorso 
quinquennale i percorsi triennali IeFP (0peratore della ristorazione: preparazione pasti 

e servizi di sala e di bar) 
 

Saranno inoltre organizzati 2 incontri presso la sede centrale dell’Istituto 
S.Giovanni Laterano, Castello 6395/c, Campiello Cappello, Venezia, in cui 
saremo lieti di incontrare genitori e studenti e rispondere a tutte le loro domande. Gli 

incontri si terranno nei giorni: 
sabato 25  novembre 2017 ore 10.00 

mercoledì  13  dicembre 2017 ore 16.00 
 

e un incontro nella sede di Mestre, in via L.A. Muratori 7 il giorno: 

Sabato 2 dicembre 2017 ore 10.00 
 

I componenti della Commissione sono, per l’anno 2013/2014 : 
                    Prof.ssa      Lucia Greco        cell. 339 8712849 

                    Prof.ssa      Roberta Purisiol  cell. 3290173473 
                    Prof.ssa      Giorgia Viti         cell. 349 1657160                                       
                    Prof.ssa      Meri Cerrato       cell. 3283042618 

                    Prof.           Antonio Galati    cell. 3391055084 
Qualora vogliate informazioni o fissare visite e incontri tra la nostra scuola e i 

vostri studenti, i docenti della Commissione Orientamento saranno a disposizione ai 
seguenti: 

 numeri  telefonici: 041 2771293; 041 2775680 

 indirizzo e-mail :   giorgiaviti@alice.it, lucia_greco@yahoo.it, 

verh04000d@istruzione.it 

 fax :  041 2771289 
 

Da quest’anno il nostro Istituto offre la possibilità di partecipare ad alcuni  laboratori 
attivi pomeridiani che si attiveranno su richiesta. 
 

In attesa di una Sua gentile chiamata cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri 
distinti saluti. 

 
La Commissione dell’Orientamento  
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