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LICEO SCIENTIFICO ISTITUTO ALBERGHIERO

Scientifico
Scienze applicate

Cucina
Pasticceria
Sala e vendita
Accoglienza turistica
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SABATO 16 NOVEMBRE 2019
Ore 15.00 - 18.00

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019
Ore 10.00 - 12.30 e 14.00 - 17.00

DOMENICA 12 GENNAIO 2020
Ore 10.00 - 12.30 e 14.00 - 17.00

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
Ore 15.00 - 18.00

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019
Ore 10.00 - 12.30 e 14.00 - 17.00

DOMENICA 12 GENNAIO 2020
Ore 10.00 - 12.30 e 14.00 - 17.00

SCUOLA APERTA SCUOLA APERTA

I. I. S. Jacopo da Montagnana

È possibile visitare la scuola anche su appuntamento telefonando al numero 0429 800198 - 81650  

opzione
LICEO SCIENTIFICO

Scienze Applicate
LICEO SCIENTIFICOSTAGE PER GLI ALUNNI DI TERZA MEDIA

Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate

Istituto Alberghiero

DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2021

lezioni e laboratori delle discipline caratterizzanti
il corso di studi a cui sono interessati.

Per prenotare uno stage presso il Liceo Scientifico:
rivolgersi al Referente per l’Orientamento del proprio 
Istituto Comprensivo oppure telefonare al numero 
0429 800198 - 81650 oppure mandare un’e-mail a 

DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2021
Gli studenti di terza media potranno seguire 

ACCOGLIENZA TURISTICA.

Per prenotare uno stage presso
l’Istituto Alberghiero:
rivolgersi al Referente per l’Orientamento del proprio 
Istituto Comprensivo oppure chiamare direttamente la 
Sede Alberghiera al numero 0429 81514 oppure 
mandare un’e-mail a

I REFERENTI
PER L'ORIENTAMENTO

DEL LICEO:

Prof.ssa VALERIA MANGRAVITI
Prof.ssa ELISA STEVANATO

tel. 0429 800198
     0429 81650

I REFERENTI
PER L'ORIENTAMENTO

DEL LICEO:

Prof.ssa VALERIA MANGRAVITI
Prof.ssa ELISA STEVANATO

tel. 0429 800198
     0429 81650

Nel Liceo Scientifico studi sia le discipline scientifiche e matematiche sia le discipline umanisti-
che. Si tratta perciò di un percorso di studi completo che ti dà le conoscenze e le competenze 
necessarie per affrontare qualsiasi percorso universitario. Ti chiede passione per lo studio e una 
mente aperta, curiosa e flessibile.

Il Liceo Scientifico - Scienze Applicate sviluppa in modo particolare lo studio delle scienze, della 
matematica e dell’informatica. Ti offre una preparazione particolarmente adatta a proseguire gli 
studi nei settori scientifici e tecnologici più avanzati. Ti chiede passione per lo studio, voglia di 
sperimentare nei laboratori, una mente aperta e dotata di senso logico.

Titolo di studio: 
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Titolo di studio: 
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO
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Gli studenti di terza media potranno seguire

lezioni in laboratorio di CUCINA - PASTICCERIA - SALA BAR - 

                     

scuolaperta@jacopodamontagnana.it

scuolaperta@jacopodamontagnana.it

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020
su prenotazione, in orario mattutino

SABATO 12 DICEMBRE 2020
su prenotazione, in orario pomeridiano

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020
su prenotazione, in orario mattutino

SABATO 12 DICEMBRE 2020
su prenotazione, in orario pomeridiano

www.jacopodamontagnana.edu.it IIS Jacopo da Montagnana jacopodamontagnana2019

o mandare una e-mail a scuolaperta@jacopodamontagnana.it



L’unico con l’opzione  Prodotti dolciari
ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

(Arte Bianca e Pasticceria)

Nell’opzione “Arte Bianca e Pasticceria”, che afferisce all’articolazione “Enogastronomia”, il 
diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazio-
ne e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche 
sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul controllo di qualità del prodotto alimen-
tare.

Attivo sin dal 1986, l’Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghie-
ra ti dà le conoscenze e le competenze per operare in un settore trainante della nostra economia, 
che richiede un numero crescente di giovani adeguatamente preparati. È una scuola che ti insegna 
a lavorare mediante molteplici attività di laboratorio, affidate a insegnanti tecnico-pratici (ITP). 
Dopo un biennio comune che, oggetto di Riordino, prevede l’ampliamento dell’attività laborato-
riale e l’inserimento dell’informatica, puoi scegliere tra le seguenti articolazioni: enogastronomia 
(opzioni cucina e pasticceria), servizi di sala e vendita (per svolgere attività nei ristoranti e nei bar), 
accoglienza turistica (per svolgere attività di ricevimento e segreteria negli alberghi e nelle agenzie 
di viaggio). L’opzione pasticceria è unica nel territorio. I percorsi di studio dell’Istituto Alberghie-
ro richiedono passione per il mondo della ristorazione, dei locali pubblici e degli hotel, voglia di 
imparare a servire i clienti con competenza e professionalità, una mente aperta, attenta e pratica.

C’è, inoltre, la possibilità di prenotare una visita mandando una e-mail a 

I NOSTRI PROGETTI E ATTIVITÀ

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
- Corsi di preparazione agli Esami per 
conseguire la Patente Europea del 
Computer (ECDL);
-  Esami ECDL presso il nostro Test Center 
accreditato.

LINGUE
-  Conversazione con lettore madrelingua;
-  Spettacoli teatrali in lingua straniera;
-  Corsi di Lingua Inglese e Tedesca per le 

-  Settimana linguistica all'estero
organizzata dall'Istituto.

SCIENZE E FISICA
-  Astronomia per fare e per pensare;
-  Progetto Robotica;
-  La Fisica di Gardaland;
- Competizioni e attività laboratoriali di 

ORIENTAMENTO IN USCITA
- Progetto Tandem in collaborazione con 
l'Università di Verona;
-  Incontri con esperti;
-  Partecipazione agli Open Days universitari.

ATTIVITÀ ESTERNE
- Manifestazioni esterne di carattere 
culturale ed enogastronomico;
-  Attività di ristorante-bar didattico.

SOSTEGNO ALLO STUDIO
Attività gratuite di sostegno allo studio:
corsi di recupero, di approfondimento, 
sportelli didattici e peer tutoring per 
tutte le discipline.

LEZIONI DIMOSTRATIVE
Lezioni dimostrative e stage per alunni 
di altri ordini di scuola.

GRUPPO TEATRALE

SALUTE E BENESSERE
Educazione alla salute e promozione 
del benessere. 

ATTIVITÀ SPORTIVE

GIORNALINO STUDENTESCO
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Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” il diplomato è in grado di svolgere attività operati-
ve e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita 
di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alle richieste dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici.

Nell’articolazione “Enogastronomia” il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici, opera-
re nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuan-
do le nuove tendenze enogastronomiche.

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento e di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale 
e alle esigenze della clientela. Sa, inoltre, promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera, 
anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

Titolo di studio: TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
                E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

I REFERENTI PER L'ORIENTAMENTO ALBERGHIERO:

tel. 0429 81514
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DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020
su prenotazione, in orario mattutino

SABATO 12 DICEMBRE 2020
su prenotazione, in orario pomeridiano

SCUOLA APERTA ONLINE
Si può partecipare su prenotazione, inviando una e-mail a

scuolaperta@jacopodamontagnana.it

Programma
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Prof.ssa LARA CAMON
Prof.ssa ELISA STEVANATOscuolaperta@jacopodamontagnana.it

Diritto e tecniche amministrative struttura ricettiva

di cui in compresenza con l’ITP

- Presentazione dell’offerta
formativa dell’Istituto

- Visita virtuale ai laboratori

- Spazio per le domande


