Istituto Professionale di Stato
Enogastronomia - Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali
"Giancarlo De Carolis" SPOLETO
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE MEDIA

Cara studentessa, caro studente
Nelle prossime settimane sei chiamato alla tua prima grande scelta, quella dell’iscrizione alla scuola superiore. Una scelta non
facile e da meditare attentamente, perché influirà sulla tua vita futura e perché molte sono le strade che ti si aprono davanti.
CHI SIAMO…. l’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici, Ospitalità Alberghiera e Servizi Commerciali con
curvatura turistica. Forse ti è più semplice capire se ti dico che siamo “L’Alberghiero”, il quale nasce nel 1965 a Spoleto ed è
attualmente ospitato nel nuovo e prestigioso complesso di San Paolo Inter Vineas di Spoleto. Alla scuola è annesso un convitto
maschile e femminile che offre anche la possibilità di accogliere alunni in semi-convitto, ovvero studenti che si fermano con noi
per il pranzo e per le attività doposcuola e nel pomeriggio tornano alle proprie abitazioni.
Forse saprai che alunni usciti dal nostro Istituto sono oggi professionisti affermati: chef, maître di sala, direttori d’albergo ed
operatori turistici di importanti esercizi in Italia e nel mondo.
COSA FACCIAMO….
I nostri alunni sono costantemente impegnati in esercitazioni professionali sia in Istituto, in orario scolastico, che all’esterno, nel
corso di stage di tirocinio professionale presso strutture ristorative, alberghiere e turistiche nazionali e straniere, ma anche in
laboratori didattici di discipline classiche quali ad esempio il Diritto, l’Economia, la Storia, la Chimica, la Biologia e tante altre e,
una volta usciti dalla scuola, trovano facilmente un’occupazione.
Frequenti le uscite professionali e le visite didattiche in Italia e all’estero, in particolare gli stage del prestigioso programma
Erasmus plus.
Per i tuoi genitori: https://www.youtube.com/watch?v=Otg3utxFV98

Vuoi essere uno di noi? … Vieni a trovarci!
Ti aspettiamo:

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 - DOMENICA 20 GENNAIO 2019
dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.30
Potrai visitare il nostro Istituto, le aule, i laboratori e incontrare alcuni dei docenti e degli studenti dei vari indirizzi.
Ma non solo, potrai immergerti nell’atmosfera del nostro Istituto partecipando all’iniziativa: “Studente per un giorno”, in
date da concordare, nella quale sarai il protagonista di una vera giornata di scuola, dove potrai sperimentare una lezione specifica
di indirizzo (come, ad esempio: cucina, sala, accoglienza, servizi commerciali).

Non esitate a contattarci!

Telefonate al numero
0743/222788 chiedendo di parlare con la vicepresidenza; oppure scriveteci all’indirizzo
vicepresidenza@alberghierospoleto.it .
In attesa di incontrarVi di persona, vi saluto cordialmente
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