
 
 

Il nostro Istituto IPSEOA-Alberghiero di Erice offre ai ragazzi della Scuola 
Secondaria di primo grado i seguenti servizi informativi: 

-OPEN DAY 
 VENERDI’ 18 GENNAIO 2014 ORE 17.00 – 20.00 
Ogni incontro si svolgerà in due distinti momenti: il primo, in Aula Magna, in forma di 
assemblea per descrivere il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) dell’istituto; il successivo, per 
gruppi, nella scuola, in forma di visita alle strutture didattiche e laboratoriali e di incontro diretto 
con alcuni docenti e con studenti, finalizzato all’approfondimento delle diverse tipologie 
formative, delle metodologie di lavoro, delle pratiche didattiche, delle attività curricolari, 
extracurriculari, dei progetti e dei concorsi. 
Inoltre, gli invitati avranno la possibilità di partecipare attivamente alle esercitazioni pratiche e 
dimostrative e degusteranno specialità preparate dai ragazzi e docenti di indirizzo dell’Istituto. 

 
-Merenda a scuola… Impariamo  insieme a mangiar bene 
Saranno organizzati degli incontri pomeridiani con alunni e genitori (su prenotazione), per poter 
fare una merenda insieme e durante la quale verranno illustrate le regole di una corretta 
alimentazione. 
 
-Una Giornata a Scuola  
E’ possibile partecipare, individualmente o a piccoli gruppi, su segnalazione della scuola secondaria 
di primo grado di appartenenza, alle lezioni di una mattinata in una classe di un indirizzo oppure in 
una classe a scelta. E’ necessario telefonare per tempo alla referente Prof.ssa Fogliana 
(3479392153), possibilmente accordandosi fra studenti provenienti dalla stessa classe o scuola. 
 Il giorno concordato, prima di entrare in classe, lo/la studente/ssa presenterà alla Dirigente la 
richiesta contenente la clausola liberatoria. 
 
-Sportello di orientamento e ascolto 
Solo su richiesta: è possibile contattare la docente referente, prof.ssa Fogliano al recapito 
telefonico cel. 3479392153 per essere ricontattati (indicare indirizzo a cui si è interessati) per 
partecipare a sportelli specifici didattici e laboratoriali. 
 
-Scuola Aperta 
Gli allievi della Scuola Secondaria di primo grado avranno la possibilità di poter partecipare alle 
varie attività laboratoriali (su prenotazione): 
-Laboratorio Sportivo; 
-Laboratorio di Clown terapy; 
-Laboratorio di recupero e approfondimento sulle competenze base 

 
RIFERIMENTI Prof.ssa Maria Fogliana: cel. 347/9392153; email: marilena.fogliana@gmail.com,  

Sito della scuola: www.alberghieroerice.gov.it 
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