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Alla cortese attenzione del
Referente dell’Orientamento della Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: Iscrizioni 2022-23 - iniziative di orientamento dell'ISTITUTO GUIDO GALLI DI BERGAMO
In vista dell’approssimarsi del momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di II grado e al fine di
favorire una conoscenza puntuale degli indirizzi di studio, delle caratteristiche del percorso formativo e
degli sbocchi professionali che il nostro Istituto offre, informiamo di avere previsto le seguenti modalità
di incontro per gli studenti della Secondaria di I grado interessati ad iscriversi all'ISTITUTO GUIDO
GALLI DI BERGAMO.
LABORATORI PRATICI IN PRESENZA
1. LABORATORI pomeridiani IP Alberghiero (in presenza)
I laboratori sono calendarizzati nei mesi di novembre e di dicembre (con possibile proseguimento nel
mese di gennaio), al pomeriggio, prevalentemente di giovedì.
Ad ogni laboratorio si potranno iscrivere al massimo 20 studenti (frequentanti l’ultimo anno della scuola
Secondaria di primo grado) che verranno divisi in due in gruppi da 10. Ogni gruppo effettuerà sia l’attività
nel laboratorio di cucina che quella nel laboratorio di sala sotto la direzione di un docente e di alcuni
studenti delle due discipline.
DATE: GIO 11, MAR 16, GIO 25 NOVEMBRE (ore 15:30-18:30); GIO 2, GIO 9, LUN 13, LUN 20
DICEMBRE (ore 15:30-18:30)
2. LABORATORI pomeridiani IeFP (in presenza)
Laboratori pomeridiani della durata di due ore in cui, attraverso un gioco quiz, ci si potrà divertire a
scoprire alcuni siti UNESCO e monumenti unici del patrimonio italiano ed europeo.
DATE: LUN 6, 13, 20 DICEMBRE (ore 15:00-17:00)
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEI LABORATORI:
Telefonare al n. 035 319338 dalle ore 9:00 alle ore 12.30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30 comunicando:
• cognome e nome dello studente
• scuola frequentata
• indirizzo email
• nr. di telefono
oppure inviare una mail a bureau@isgalli.edu.it indicando la data prescelta e le informazioni di cui
sopra.
SI PRECISA CHE PER L’ACCESSO IN ISTITUTO GLI ACCOMPAGNATORI DEVONO ESSERE
MUNITI DI GREEN PASS.
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INCONTRI TEMATICI
3. Incontri tematici con il DS (a distanza)
Una serie di incontri online con il Dirigente Scolastico (e con alcuni docenti e/o responsabili di settore)
per approfondire i piani di studio, le caratteristiche delle discipline più importanti, il funzionamento della
scuola. In essi verrà data possibilità di interazione, di porre domande e di chiedere informazioni.
Questi incontri sono propedeutici all’Open Day, in presenza, durante il quale sarà dato spazio soprattutto
alla visita dell’edificio, dei suoi laboratori e all’attività degli studenti.
•

INCONTRI SULL’INDIRIZZO PROFESSIONALE “SERVIZI COMMERCIALI”: nel corso di questo
incontro a distanza il dirigente, unitamente ad alcuni docenti dell’indirizzo, illustrerà le caratteristiche
dell’indirizzo con un esame del piano di studio e un’analisi sulle prospettive lavorative o di
proseguimento degli studi al termine dei 5 anni. (MARTEDI 16 NOVEMBRE 2021 ORE 16:00 –
17:00 e MARTEDI 7 DICEMBRE 2021 ORE 16:00 -17:00)

•

INCONTRI SULL’INDIRIZZO IeFP “OPERATORE SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA”: nel
corso di questo incontro a distanza il dirigente, unitamente ad alcuni docenti dell’indirizzo, illustrerà
le caratteristiche dell’indirizzo, la didattica laboratoriale che lo caratterizza con un esame del
percorso di studi triennale, del quarto anno e della possibilità di confluenza per il quinto anno
all’interno dell’indirizzo alberghiero nella declinazione accoglienza turistica (MERCOLEDI 17
NOVEMBRE 2021 ORE 16:00 -17:00 e GIOVEDI 9 DICEMBRE 2021 ORE 16:00 -17:00)

•

INCONTRI SULL’INDIRIZZO “ALBERGHIERO”: nel corso di questo incontro a distanza il dirigente,
unitamente ad alcuni docenti dell’indirizzo, illustrerà le caratteristiche dell’indirizzo con un esame del
piano di studio e un’analisi sulle prospettive lavorative o di proseguimento degli studi al termine dei
5 anni (VENERDI 19 NOVEMBRE 2021 ORE 16:00 -17:00 e VENERDI 10 DICEMBRE 2021 ORE
16:00 -17:00)

•

INCONTRI SULL’INCLUSIONE DELL’ISTITUTO GUIDO GALLI: nel corso di questo incontro a
distanza il dirigente, unitamente alle docenti funzioni strumentali sulla disabilità, sugli alunni con
BES e sugli stranieri illustrerà l’organizzazione del nostro istituto relativamente allo specifico
dell’inclusione (LUNEDI 22 NOVEMBRE 2021 ORE 16:00 – 17:00 e VENERDI 17 DICEMBRE 2021
ORE 16:00 – 17:00)
OPEN DAY

4. Open Day Istituto Professionale Servizi Commerciali e IeFP (in presenza)
SABATO 11 DICEMBRE 2021
L’open day dura circa due ore a partire dalle ore 14:30 e si replica in più turni, a cui si verrà assegnati
in base all’ordine di compilazione del modulo Google: https://forms.gle/Nqjdd1coXv52xMGo9
5. Open Day Istituto Professionale Alberghiero (in presenza)
SABATO 18 DICEMBRE 2021
L’open day dura circa un’ora e mezza a partire dalle ore 14:30 e si replica in più turni, a cui si verrà
assegnati in base all’ordine di compilazione del modulo Google:
https://forms.gle/MM3rG8km123ibUDSA
6. Open Day virtuale IP Alberghiero (a distanza)
VENERDI 14 GENNAIO 2022 ore 15:00 (data da confermare)
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Durante l’open day online Dirigente Scolastico illustrerà brevemente le caratteristiche dell’offerta
formativa, per lasciare poi spazio allo chef Mirko Ronzoni che condurrà uno show cooking dalla cucina
principale, supportato da alcuni nostri alunni.
INTERVENTI DI ORIENTAMENTO DEI NOSTRI DOCENTI
7. Interventi presso il Vostro Istituto da parte nostro referente dell’Orientamento in data ed
orario da concordare, contattando la nostra referente, prof.ssa Stefania Summaria
(stefania.summaria@isgalli.edu.it ).
Queste e molte altre informazioni sono reperibili anche sul sito web dedicato:
https://www.istitutoguidogalli.edu.it/openday/
Nella speranza di offrire un servizio rispondente alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie,
restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed informazione.

Il Team Open Day

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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