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Prot. n.  7753 Trani, 28 ottobre 2022     
   
   

Al Dirigente Scolastico   

                                                                                                               Ai referenti per l’orientamento 

I.C. "G. VERDI - P. CAFARO" 
 

Mail: baic86300v@istruzione.it 

 

Oggetto:  Laboratori di orientamento dedicati alle scuole secondarie inferiori. 
 
 

Per aiutare gli studenti a fare una scelta consapevole del proprio percorso di studio, questo istituto 
scolastico organizza 6 laboratori motivazionali allo studio delle discipline professionalizzanti che 
caratterizzano i diversi indirizzi della propria offerta formativa. 
Nello specifico:  
 

LABORATORI PER STUDENTI DI 3^ MEDIA:  
 

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO: 
 

1. “CLUB DELLE LINGUE”: laboratorio motivazionale allo studio delle lingue (inglese, francese, 
spagnolo, tedesco) con allestimenti che rievocano le atmosfere della cultura e delle civiltà 
straniere: martedì 15 novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 oppure giovedì 17 novembre 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

2. “IL CONGRESSO DELLE NAZIONI UNITE”: laboratorio motivazionale alla sensibilizzazione dei 
diritti umani, con role-playing: martedì 15 novembre dalle ore 17.00 alle ore 18:00 oppure 
giovedì 17 novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 

3. “LABORATORIO DI IMPRESA SIMULATA”: laboratorio motivazionale allo studio della 
Economia Aziendale: lunedì 14 novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 oppure venerdì 18 
novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 

4. BECOMING A MAKER: laboratorio motivazionale allo studio dell’Informatica: martedì 15 
novembre dalle ore 17.00 alle ore 18:00 oppure giovedì 17 novembre dalle ore 17:00 alle 
ore 18:00 

                                                 

BATD05801T   -  I.T.E.S.  –  Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il   Marketing   – Turismo   

BATD058517   -  I.T.E.S  -   SERALE: Amministrazione Finanza e Marketing  - Sistemi Informativi Aziendali 

BARH05801Q  -  I.P.S.E.O.A. –  Servizi Enogastronomici e Ospitalità Alberghiera: Enogastronomia  –  Servizi di Sala e di Vendita  –  Accoglienza Turistica  – Prodotti 
Dolciari Artigianali e industriali  

BARH058504   -  I.P.S.E.O.A. -  SERALE:  Servizi Enogastronomici e Ospitalità Alberghiera  
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INDIRIZZO PROFESSIONALE ALBERGHIERO: 

1. “CUCINA A QUATTRO MANI”: laboratorio di cucina indirizzato a studenti e genitori delle 
scuole medie: lunedì 5 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30 oppure mercoledì 7 dicembre 
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 oppure lunedì 12 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
oppure mercoledì 14 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

 
LA PARTECIPAZIONE A QUESTO LABORATORIO È ALLARGATA AI GENITORI: 

Genitori e figli, insieme, per un Laboratorio di cucina che sfida le abilità e la creatività dei 
partecipanti. “Cucina a 4 mani” è un’esperienza da condividere affinché gli adulti possano 
sperimentare ciò che i loro ragazzi potranno fare quotidianamente nella loro futura scuola in 
maniera da consentire una scelta condivisa e consapevole. 
 

LABORATORIO PER DOCENTI: 

“DALLA CATTEDRA AI FORNELLI”: laboratorio di cucina indirizzato a docenti scuole medie ed 
elementari, composto di n. 4 lezioni: lunedì 21 novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30, mercoledì 
23 novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30, lunedì 28 novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30 e 
mercoledì 30 novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:30. 

 
Cari docenti,  
l’I.I.S.S. Aldo Moro di Trani - Indirizzo Alberghiero, vi invita a conoscere la scuola attraverso 
l’attivazione del Laboratorio di Cucina “Dalla Cattedra ai Fornelli” affinché possiate sperimentare 
con mano le discipline caratterizzanti e guidare ad una scelta consapevole i vostri studenti in vista 
dell’orientamento in uscita.  
 

I laboratori avranno la durata di un’ora e si svolgeranno presso il nostro istituto.  

Le prenotazioni possono essere effettuate al seguente link: https://bit.ly/3Frd0dB 

 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Michele Buonvino 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

https://bit.ly/3Frd0dB

