Agli alunni della classe II^ – Istituto Alberghiero
Ai Genitori della classe II^ – Istituto Alberghiero
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 53
Oggetto: SCELTA D’INDIRIZZO TRIENNIO ISTITUTO ALBERGHERIO
Si comunica che, per il prossimo anno scolastico, gli studenti frequentanti la classe seconda sono tenuti ad
effettuare la scelta dell’articolazione d’indirizzo per il percorso di studi del triennio:






Articolazione Accoglienza Turistica: al termine della quale il diplomato è in grado di intervenire nei
diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda
stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera
anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territori
Articolazione Enogastronomia: al termine della quale il diplomato è in grado di intervenire nella
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e
internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.
Articolazione Servizi di sala e vendita: al termine della quale il diplomato è in grado di svolgere attività
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita
di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i
prodotti tipici.
Bergamo, 31 maggio 2022
La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
Prof. Manzoni Giorgio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO ADESIONE
(Circ. n. 53 - da consegnare alla segreteria entro e non oltre il 7 giugno 2022)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a _____________________________________________ della classe 2^ Alberghiero dichiara
come opzione d’indirizzo per l’anno scolastico 2022/2023 la scelta sotto indicata
 Accoglienza Turistica

 Enogastronomia

Sala e Vendita

Firma ___________________________
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