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Erice, 17/11/2021 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai referenti per l’orientamento 

Ai genitori e agli studenti della scuola secondaria di primo grado 

 

  

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE “ I. e V. FLORIO” DI ERICE 

 

 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro 

solido ed è per questo che l’I.I.S.  “I. & V. Florio” di Erice intende offrire agli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado del territorio l’opportunità di conoscere l’offerta formativa del nostro 

Istituto per una scelta consapevole e serena del proprio futuro scolastico e lavorativo: 

- Istituto professionale per l’accoglienza e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) articolato in 

4 indirizzi: enogastronomia, pasticceria, sala e vendita, accoglienza turistica; 

- Liceo delle Scienze Umane (opzione LES - Economico-sociale con curvatura in 

Comunicazione e cultura enogastronomica). 

 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi 

professionali siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende proporre:  

 

 

1) SPORTELLO DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE presso la sede centrale di Via Barresi, 

26 (ORIENTAMENTO PER IPSEOA E LES):  

- Dal 13 al 20 dicembre 2021 (dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00); 

- dal 10 al 20 gennaio 2022 (dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00).  

 

Le famiglie interessate potranno fissare un appuntamento ONLINE o IN PRESENZA con i referenti 

dell’orientamento, inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:  

prof.ssa Anna Renda (renda.anna@alberghieroerice.edu.it),  

prof. Manuel Martinez (martinez.manuel@alberghieroerice.edu.it). 

 

 

2) LE “SFIDE DI MASTERCHEF”  GENITORI & FIGLI presso la sede centrale di Via 

Barresi, 26 (ORIENTAMENTO PER IPSEOA): 

 

- PREPARIAMOCI ALLE “SFIDE DI MASTERCHEF”  GENITORI & FIGLI 

Venerdì 03/12/2021 - ore 17-20; 

Venerdì 10/12/2021 - ore 17-20; 

Sabato 08/01/2022 - ore 16-19. 

 

- OPEN DAY ED EVENTO FINALE “SFIDE DI MASTERCHEF” GENITORI & FIGLI 

Sabato 15/01/2022 - ore 16-19  
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Alunni e genitori, seguiti da un Coach del nostro istituto, si cimenteranno nella preparazione di un 

piatto o di un dolce tipico siciliano. Ogni squadra avrà a disposizione un paniere di prodotti per la 

preparazione del “Pranzo della domenica”. 

Durante l’evento finale del 15/01/2022, coincidente con l’Open day dell’Istituto, le coppie di 

partecipanti (genitore e figlio) si sfideranno in una competizione culinaria. L’evento è aperto anche a 

coloro che non hanno partecipato ai precedenti laboratori. In tale giornata verrà presentata, inoltre, 

l’offerta formativa del nostro Istituto. 

 

LE FAMIGLIE INTERESSATE POTRANNO PRENOTARSI COMPILANDO I SEGUENTI 

MODULI DI GOOGLE:   https://forms.gle/Fzr9TgaxtsKYsC2f7 

 

3) OPEN DAY A ERICE (18/12/2021) PRESSO IL CONVITTO “SAN CARLO”. “Una 

giornata al convitto “San Carlo”: percorso culturale e gastronomico” (ORIENTAMENTO 

PER LES E IPSEOA) 

 

(a) Laboratorio di pasticceria (dalle ore 10,00 alle 13,00) dedicato alla preparazione di dolci  

conventuali tradizionali. 

 

LE FAMIGLIE INTERESSATE POTRANNO PRENOTARSI COMPILANDO IL SEGUENTE 

MODULO DI GOOGLE: https://forms.gle/XYbuqaCQYtDahmvU8 

 

      b) Visita guidata al convitto “San Carlo”, sede del convitto annesso all’istituzione scolastica 

(non necessita di prenotazione): 

-visita guidata dell’area museale; 

-visita della mostra fotografica allestita all’interno della struttura; 

-visita del presepe; 

-presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto Florio: LES e IPSEOA. 

 

 

4) FLORIO-LAB (Erice, Palazzo Sales): laboratori aperti (ORIENTAMENTO PER LES) 

- LABORATORIO DI IDENTITÀ TERRITORIALE (giovedì 9/12/2021, ore 15-17); 

- LABORATORIO ARTI VISIVE: FOTOGRAFIA (lunedì 10/01/2022, ore 15-17); 

- LABORATORIO SENSORIALE GASTRONOMICO (mercoledì 12/01/2022, ore 15-17). 

 

LE FAMIGLIE INTERESSATE POTRANNO PRENOTARSI COMPILANDO I SEGUENTI 

MODULI DI GOOGLE: https://forms.gle/GNXdWrajjnJadVfX8 

 

 

5) UNA GIORNATA A SCUOLA  (ORIENTAMENTO PER IPSEOA E LES) 

Gli alunni interessati potranno partecipare, individualmente o a piccoli gruppi, alle lezioni e alle 

attività laboratoriali del nostro Istituto, possibilmente accordandosi con gli studenti provenienti dalla 

stessa classe o istituto. Il giorno concordato, prima di entrare a scuola, lo/la studente/ssa presenterà 

alla Dirigente o a un suo delegato la richiesta contenente la clausola liberatoria. 
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LE FAMIGLIE INTERESSATE POTRANNO PRENOTARSI COMPILANDO I SEGUENTI 

MODULI DI GOOGLE: https://forms.gle/Vrxf2BHJqMdDcDVN6 

 

a) UNA GIORNATA ALL’IPSEOA (presso la sede centrale di Via Barresi, 26) 

 

- 13 dicembre, ore 9-13 (laboratorio gastronomico “Arancina Fest”: 

 

- 15 dicembre, ore 9-13 (attività laboratoriali): 

 

- 17 dicembre, ore 9-13 (attività laboratoriali): 

 

- 20 dicembre, ore 9-13 (attività laboratoriali): 

 

- 10 gennaio, ore 9-13 (attività laboratoriali): 

 

- 12 gennaio, ore 9-13 (attività laboratoriali): 

 

- 14 gennaio, ore 9-13 (attività laboratoriali): 

 

- 17 gennaio, ore 9-13 (attività laboratoriali): 

 

- 19 gennaio, ore 9-13 (attività laboratoriali): 

 

 

a) UNA GIORNATA AL LICEO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA CULTURA 

ENOGASTRNOMICA  (Erice, Palazzo Sales) 

 

-  16 dicembre, ore 9.30-12.30 (lezione en plein air presso le mura elimo-puniche di Erice): 

 

         https://forms.gle/yiEJXARjgCzeLKxA8 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 

      Firma autografa omessa ai sensi  

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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