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Santa Cesarea Terme, 09/11/2022 
 Al Dirigente Scolastico  

Ai referenti per l’orientamento 
 Ai genitori e studenti della scuola secondaria di primo grado 

 
Oggetto: ATTIVITÀ  DI  ORIENTAMENTO DELL’IISS  POLO TECNICO DEL MEDITERRANEO “A. 

MORO” 
 
 Cari Colleghi, 
anche quest’anno il nostro Istituto apre le sue porte per accoglierVi  in modo da visitare  
personalmente la bella struttura  che ci ospita e così constatare in modo diretto la qualità e 
consistenza della nostra offerta formativa. 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un 
futuro solido ed è per questo che l’IISS Polo Tecnico del Mediterraneo “A. Moro”, da sempre 
attento alle esigenze degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, intende fornire gli 
strumenti adeguati affinché essi possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, 
operando la scelta giusta per ciascuno. 

L’IISS Polo Tecnico del Mediterraneo “A. Moro” forma i professionisti del tempo libero altrui 
e nella prospettiva di una didattica per competenze, si adopera per realizzare l’integrazione dei 
sistemi formativi e per arricchire i percorsi di studio attraverso attività in collaborazione col mondo 
del lavoro e delle imprese, in una prospettiva locale e globale.  

L’istituto si è distinto per un approccio prudente ma anche coraggioso e intraprendente 
durante i periodi pandemici.  È stato, infatti, il primo a riaprire  la didattica in presenza già al 16 
settembre 2020, svolgendo le attività laboratoriali  in sede e in tutta sicurezza, ma al contempo si è 
attrezzato con laboratori video assistiti, idonei alla eventuale erogazione a distanza delle lezioni 
tecnico-pratiche. 

Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio: 
- ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
Settori: 
-  Enogastronomia  
-  Sala e Vendita 
-  Pasticceria 
-  Accoglienza Turistica 
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- ISTITUTO TECNICO (Nuova Attivazione) 
Settori:  
- Logistica e Trasporti 
- Grafica e Comunicazione 
Per rendere ancor più consapevole la scelta da effettuare, il nostro Istituto apre le proprie 

porte nelle seguenti giornate di Open Day: 
               8  Gennaio 2023 
             15  Gennaio 2023 
             22  Gennaio 2023 
             29  Gennaio 2023 

Oltre alle domeniche dedicate agli Open Day, nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio,  
dal lunedì al venerdì  i Vostri alunni potranno trascorrere una  
                                             “Giornata da Chef, Pasticcere, Barman e Receptionist”  

oppure 
potranno essere i protagonisti  dei  nostri laboratori inclusivi: 

- Mani in pasta 
- teatriAMO 

PRENOTANDO, non solo visiteranno la nostra scuola, ma potranno  seguire lezioni, svolgere 
esercitazioni nei nostri laboratori di cucina, pasticceria, sala e ricevimento, ricevendo, alla fine delle 
attività, un 

ATTESTATO  DI FREQUENZA. 
Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta, nell’attesa di incontrarVi 

al più presto, formuliamo i nostri più cordiali saluti. 
Questi i contatti delle nostre docenti referenti, per prenotare visite e laboratori: 

Prof.ssa Loredana Fersini 349 1455659 
Prof.ssa Lucia Maggio 328 1199211 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        (Prof. Avv. Paolo Aprile)  
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993  
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