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Cervia, 15 ottobre 2021 

A tutti gli studenti e le famiglie 

degli Istituti secondari di primo grado 

 

OGGETTO: Open day 30 ottobre 2021 dalle 15.00 alle 17.00 

 

L’Istituto Tonino Guerra di Cervia presenterà il nuovo Liceo Linguistico 

In tale occasione verrà illustrato il percorso didattico e i progetti di scambio con l’estero già attivi 

nella nostra scuola. Inoltre allievi e famiglie potranno visitare gli ambienti didattici e incontrare i 

docenti referenti per il nostro nuovo percorso didattico. 

Gli allievi dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto responsabile munito di 

green pass valido.  

PRENOTATI QUI 

https://forms.gle/pRb9r7VFGc1neULW9 

OPPURE 

 

Referente per l’Orientamento 

Prof. Luca Volpi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scilla Reali 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993 
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Cervia, 15 ottobre 2021 

A tutti gli studenti e le famiglie 

degli Istituti secondari di primo grado 
 

OGGETTO: Open day 20 novembre 2021 dalle 14.30 alle 17.00 
 

L’Istituto alberghiero Tonino Guerra di Cervia organizzerà l’ultimo open day per i ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado. 

In tale occasione sarà presentato il nostro Istituto, in modo particolare i nostri laboratori, i percorsi 

didattici e i rispettivi sbocchi professionali. 

Sarà possibile seguire l’Open Day in diretta attraverso i nostri canali social Facebook e Instagram. 

Al termine dell’iniziativa verrà offerto uno snack a tutti i partecipanti. 

Gli allievi dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto responsabile munito di 

green pass valido.  

PRENOTATI QUI 

https://forms.gle/Kch2etLJ1ZosUi3b9 

OPPURE 

 

 

Referente per l’Orientamento 

Prof. Luca Volpi 
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Cervia, 15 ottobre 2021 

A tutti gli studenti e le famiglie 

degli Istituti secondari di primo grado 
 

OGGETTO: Orientamento, attività di mini stage 
 

l’Istituto Tonino Guerra propone delle attività di orientamento in entrata con due progetti che 
vedono coinvolti gli allievi degli Istituti secondari di primo grado. 
 

Fasem un Zir 
I nostri allievi di accoglienza svolgeranno il ruolo di guide turistiche accompagnando in un mini 

tour del centro storico, attività da svolgersi preferibilmente al mattino a classi intere, durata della 
visita 60 minuti circa. A breve riceverete comunicazione con le date e gli orari. 

 

Mini Stage 
Il nostro istituto è disponibile ad accogliere i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado  

dove potranno realizzare delle piccole ricette assieme ai nostri insegnanti e ai nostri allievi.  
 

Giornate mini stage: 

Lunedì  25 ottobre 2021 dalle 11.00 alle 12.45 Preferibilmente classi intere 

Mercoledì  27 ottobre 2021 dalle 14.00 alle 15.30 Classi intere o individualmente 

Venerdì  29 ottobre 2021 dalle 11.00 alle 12.45 Preferibilmente classi intere 

Gli allievi dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto responsabile munito di 

green pass valido.  

Mini Stage 

Docente Referente Luca Volpi 

volpi.lu@alberghierocervia.istruzioneer.it 

Prenotati qui 

 
https://forms.gle/i5REsNjVJMUnzvuB8 

 

Referente per l’Orientamento 

 Prof. Luca Volpi 
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