
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ASIAGO

Protocollo numero:  6434 / 2021
Data registrazione:  22/11/2021

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  ORIENTAMENTO Alberghiero 25.11.pdf

IPA/AOO:  istsc_viis006006

Oggetto: Giornate di Orientamento scolastico

Destinatario:
Agli istituti scolastici viciniori

Ufficio/Assegnatario: 
Ufficio Didattica

Protocollato in:

Titolo:  A - AFFARI GENERALI
Classe:  21 - ORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Sottoclasse:  a - Organizzazione didattica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“MARIO RIGONI STERN” DI ASIAGO 

 

 

 

Prot. N. 6434/A.21.a 

Asiago 22 novembre 2021 

 

OGGETTO: Orientamento IIS Asiago e serata Alberghiero del 25 novembre 2021 

 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

gentile Docente di riferimento per l’orientamento, 

e gentili Genitori degli Alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado, 

 

in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023 l’IIS “Mario Rigoni Stern” di Asiago propone uno 
specifico piano di attività di orientamento che può essere consultato dal nostro sito web sulla pagina 
dedicata all’orientamento in entrata ORIENTAMENTO IN ENTRATA IIS ASIAGO → CLICCA QUI.  

Desideriamo far presente in particolare che l’Istituto Alberghiero (percorso quinquennale indirizzo “Cucina 
e Sala” e percorso triennale “Arte bianca”), oltre ai tradizionali Open Day dei quattro indirizzi della nostra 
scuola, ha organizzato per i genitori interessati una visita guidata in presenza dei nuovissimi laboratori di 
cucina e sala, oltre che del nostro albergo didattico. La nostra scuola sarà pertanto lieta di ospitare i genitori 
dei vostri alunni il giorno:   

• 25 novembre 2021 dalle ore 18.30 presso la sede “Pertile” in Via Matteotti 155 - Asiago (VI)  
 

ATTENZIONE! Per tutti i presenti verrà allestito un buffet preparato dai nostri stessi alunni, pertanto per 

ragioni organizzative, pur non essendo obbligatoria la prenotazione, vi chiediamo gentilmente di inoltrare il 

MODULO DI ADESIONE SERATA ALBERGHIERO 25.11.2021→ CLICCA QUI ai genitori dei vostri alunni, in 

modo tale che tramite la sua compilazione si possa avere un riscontro indicativo delle possibili adesioni.  
 

Ricordiamo infine che sono stati programmati gli Open Days, aperti a genitori e figli, per far provare ai futuri 

allievi l’esperienza nei nostri laboratori e per conoscere la scuola. Gli Open Days dell’IIS di Asiago, che si 

terranno in presenza e con obbligo di prenotazione compilando il modulo online, sono i seguenti: 

 

• 11 Dicembre 2021 dalle 14.30 alle 17.30 (CLICCA QUI PER PRENOTARE) 

• 18 Dicembre 2021 dalle 14.30 alle 17.30 (CLICCA QUI PER PRENOTARE) 

• 15 Gennaio 2022 dalle 14.30 alle 17.30 (CLICCA QUI PER PRENOTARE) 
 

Per ulteriori informazioni è attivo l’indirizzo e-mail: orientamento@istitutosuperioreasiago.it, al quale, 

docenti e famiglie possono scrivere per ricevere tutte le informazioni e chiarire ogni dubbio. 

 

Ringraziando per la cortese disponibilità, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Deon 

https://www.istitutosuperioreasiago.it/pagine/orientamento-in-entrata
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI_o3mZp2AXx90CYS26aoV6WAaMJvIll81x31xx5KTCqZThw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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