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Circolare n.  163 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli alunni e alle famiglie 
 
Classi Seconde Enogastronomia 
 

E, p.c., Al DSGA 
 
OGGETTO: incontri per orientamento classi seconde enogastronomico 
 
Si comunica che le classi seconde dell’indirizzo enogastronomico, nell’ambito delle attività di orientamento 
finalizzate alla scelta dell’articolazione per il triennio, a partire da venerdì 10 febbraio parteciperanno ad una 
serie di incontri con esperti dei vari settori professionali secondo il seguente calendario: 
 

- Venerdì 10 febbraio presso il laboratorio di cucina. Incontro con i pasticceri F.lli Ficano della pasticceria 
Ficano di Rogoredo. Gli alunni dovranno indossare la divisa di cucina. 
   

Dalle 08:00 alle 10:15 2^G e 2^C 

Dalle 10:30 alle 12:50 2^D e 2^B 

 
La classe 1^B potrà svolgere l’attività didattica presso il laboratorio di sala.  
  

- Martedì 21 febbraio dalle 11:00 alle 12:30 incontro a distanza, tramite piattaforma Google Meet con 
la Guida turistica Alessandra Desiderio Presidente dell’Associazione Culturale Cantastorie Tour di 
Napoli. 
 

Il link per l’incontro sarà trasmesso dalla prof.ssa Serrapica, funzione strumentale orientamento. Il 
collegamento sarà a cura dei docenti in servizio. 
 

- Giovedì 23 febbraio dalle 11:30 alle 12:45 presso il laboratorio di sala incontro con Silvio Pappaianni 
Night Auditor del NH Hotel Group di Lecco Pontevecchio.  

 
Le classi 1^ D e 4^ G dovranno lasciare libero il laboratorio di sala entro le ore 11:00 per consentire la pulizia 
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e l’allestimento della sala.  
 

 
Casatenovo, 03 febbraio 2023 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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