
 

COMUNICAZIONI 

 

 

Comunicazione:  
  Interna  
 Esterna (in uscita)                 

                                     
Erice, 7 dicembre 2019 

 

A tutti i docenti e a tutti gli alunni dell’Istituto 

 

 

Oggetto: OPEN DAY 15 dicembre 2019 – sede Palazzo Sales - Erice centro storico  

Con riferimento all’evento che si terrà il giorno 15 dicembre 2019 presso la sede di Palazzo Sales, si trasmette il 

programma delle attività e la relativa organizzazione. 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 

• Ore 15.30: Accoglienza dei partecipanti presso sede centrale e partenza con il pullman 

• Ore 17.00: Arrivo presso la sede di Palazzo Sales 

• Saluto del D.S. nel Salone grande 

• Visita dei laboratori e dei locali scolastici 

• Concorso di accoglienza turistica 

• Concorso di pasticceria 

• Premiazione concorsi in Aula Magna 

• Saluto con degustazione e rinfresco nel Salone adiacente Aula magna 

• Visita del centro storico con gli studenti del corso turistico 

• Ore 19.30: Rientro in sede centrale 
 

SPAZI, DOCENTI E STUDENTI COINVOLTI 

• SALONE GRANDE: Dirigente Scolastico - docenti  

• AULA 3.0: docenti e studenti concorso di accoglienza turistica (classe V T) 

• AULA 5SE: referenti Erasmus+ e Progettazione europea con studenti Erasmus 

• AULA 4CE: docenti e studenti esperienze, competizioni, coding 

• OFFICUCINA: docenti di laboratorio dei servizi enogastronomici e studenti della classe V P  

• AULA MAGNA: docenti e studenti concorsi di pasticceria e accoglienza turistica 

• SALONE adiacente Aula Magna: docenti di laboratorio dei servizi enogastronomici e studenti delle classi 

IVSE e VSE 

 

Gli assistenti tecnici saranno impegnati nei rispettivi laboratori. 

 

❖ Gli ospiti visiteranno i laboratori accompagnati dagli alunni della sede di Palazzo Sales. 

È prevista una sosta di 10 minuti per laboratorio. 

❖ Il Concorso di Accoglienza turistica avrà inizio alle ore 17.00 nell’aula 3.0. 

❖ Il Concorso di Pasticceria si svolgerà a partire dalle ore 17.00 in Officucina e si completerà in Aula Magna 

alle ore 18.15. 

❖ Una giuria di esperti appositamente costituita premierà i vincitori dei due concorsi. 

❖ La premiazione avrà luogo in Aula Magna. 

❖ Il rinfresco finale sarà a cura degli studenti delle classi IV SE e V SE. 

❖ La visita del centro storico sarà a cura degli studenti della classe IV T. 
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I concorsi di pasticceria e di accoglienza turistica in occasione dell’Open Day rappresentano il prodotto finale 

dell’UDA delle classi quinte “Open Day Contest” per tali indirizzi, pertanto l’evento sarà oggetto di valutazione da 

parte dei consigli delle classi V P e V T. 

Tutti i docenti sono invitati a partecipare all’evento che rientra fra le attività di recupero delle giornate di sospensione 

dell'attività didattica deliberate dal collegio dei docenti. 

 

 

(1) (f.to) Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Giuseppa Mandina 

 
 

 

 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


