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 Circolare n.93                                                Marina di Massa, 20 Ottobre 2021  

Alla cortese attenzione di:  

Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi di Massa-Carrara, Lucca, La Spezia, Livorno 

Referenti Istituti Comprensivi di Massa-Carrara, Lucca, La Spezia, Livorno 

 

Oggetto: iniziative di orientamento dell’I.P.S.S.E.O.A. “G. Minuto di Massa” per gli alunni 

delle classi terze della Secondaria di primo grado - a.s. 2021/2022 

L'Istituto Alberghiero “G. Minuto” di Marina di Massa invita gli alunni della scuola secondaria di 

I grado e i loro genitori agli Open Day 2021-22 per presentare l'offerta formativa della scuola 

attraverso i “Mini Stage Orientativi”, veri e propri laboratori didattici utili per conoscere 

ulteriormente i percorsi di studio (“Enogastronomia”, “Corso di pasticceria”, “Servizi di sala e di 

vendita” e “Accoglienza turistica”). Al termine del “Mini Stage” verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione a tutti i partecipanti. 

Tutte le informazioni necessarie per effettuare l'iscrizione ai “Mini Stage Orientativi” saranno 

visibili al seguente link “La ricetta per il mio futuro” sul sito ufficiale dell’Istituto. 

I genitori degli alunni, oltre alla visita dell’Istituto, potranno partecipare ai laboratori a loro 

dedicati. 

OPEN DAY 

Sabato 04 Dicembre 2021: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 

Sabato 15 Gennaio 2022: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00 

OPEN NIGHT 

Giovedì 16 Dicembre 2021: dalle ore 17:00 alle ore 21:00 (apertura serale con visita della 

scuola e dei laboratori; apericena per genitori). 

Gli educatori del Convitto saranno presenti per fornire informazioni agli alunni che desiderano 

iscriversi al convitto e al semi-convitto. 

Per ulteriori richieste di informazioni e chiarimenti in merito all’iniziativa, si prega di inviare una 

mail alla Prof.ssa Cesarina Ceragioli, Funzione Strumentale per l’Orientamento dell’Istituto, al 

seguente indirizzo: cesarina.ceragioli@alberghieromarinadimassa.it 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Silvia Bennati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

 
 


