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CIRCOTARE N. 151
AGiIIAIUNNI deledasd2oAFB€
ENIOGASIRONIOIvIA E OSTTTALTIIT ATEERGHIERA
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ALBA IEE

AMONH
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GIOVAM,

D',ALotrA

DOCE}ITI

REMTTO,

PA'IRIZIA, PIC@LO CARMEf{

LIMOTTA MICHHf, @M[TO MICHELE,

MMrc

BRUNO, DI l"tAR@ CARI{ELq

RIII-I RATICES@, OJOJTI-O L]JCIAI\O

7F77ARCm, DICARLOAflNA
DEL]ARATTAVERONICA,
BJCCIONI FRAIICESCA

ALL'UFFICNODIDATIICA

oggffi siladegli

indirizi

di

studb

Si comunica che va effettuata la scelta dell'ARTICOLAZIONE dell'indirizzo di
studio per il prossimo triennio ,(consolidamento o cambiamento per chi ha già scelto ).
Pertanto ogni studente delle classi seconde deve presentare la scelta
dell'indirizzo di studio presso l'ufficio di segreteria sezione didattica.
La scelta dell'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" riguarda
le seguenti afticolazioni:

l.

"Enogastronomia",
2. "Prodotti dolciari artigianali e industriali"
3. "Servizi di sala e di vendita"
4. "Accoglienza turistica"

Tutti gli alunni delle classi seconde A - B - C sono convocati il 2 marzo 2O17 dalle
ore 9rO5 alle ore 1O.OO presso l'aula linguistica 20 piano dell' istituto alberghiero di
via Federici per aver illustrati dai propri docenti gli indirizzi di studio da scegliere per
gli anni successivi.
Ladispoli, 22 febbraio 2016

ENTE SCOLASTICO
Vincenza ÙA ROSA
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