Open Moments
Il nostro istituto apre le porte e si presenta

Care famiglie e cari studenti,
la pandemia non ha fermato il nostro desiderio di aprirvi le porte della nostra Scuola,
dal vivo o in modo virtuale.
Abbiamo così deciso di organizzare tre tipologie di incontri, al fine di venire incontro alle esigenze
di tutti:
- Open Days in sede, presso la sede Campus Maggia (ex Collegio Rosmini, Via per Binda n. 47 - Stresa)
- Open Restaurant, presso “Le Leve Restaurant”, il ristorante didattico del Campus Maggia (ex Collegio
Rosmini, Via per Binda n. 47 - Stresa), gestito dai nostri studenti (SCARICA BROCHURE DEDICATA)
- Open Days online – Incontri informativi con le famiglie
- Visita alle nostre altre 2 sedi:
Plesso “Rebora” (Biennio ENO) - Via A. Fogazzaro n. 1 (Stresa)
Plesso “Baveno” (Corso Tecnico Turistico) - Via Monte Grappa (Baveno)
Vi aspettiamo per farvi conoscere e apprezzare la nostra realtà educativa,
ricca di competenza e di passione.
Fin da adesso vi diamo il benvenuto nel nostro Istituto.

OPEN DAYS IN SEDE

Durante gli Open Day presso la sede Campus Maggia (ex Collegio Rosmini, Via per Binda n. 47 - Stresa),
avrete modo di visitare la struttura ed i laboratori, di conoscere i docenti e le docenti, di confrontarvi
con studenti che già frequentano l’Istituto.
DATE

Sabato 6 novembre 2021, h. 14.30-16 (1° gruppo, max 60 persone).
Sabato 6 novembre 2021, h. 16-17.30 (2° gruppo, max 60 persone).
Sabato 11 dicembre 2021, h. 10-11.30 (1° gruppo, max 60 persone).
Sabato 11 dicembre 2021, h. 11.30-13 (2° gruppo, max 60 persone).

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Inviare mail all’indirizzo orientamento@alberghierostresa.it avente ad oggetto “Open Days in sede”.
Nella mail, specificare la data e il gruppo (1° o 2°) per cui si intende prenotare.
Inserire, inoltre, un recapito telefonico.
Si riceverà conferma scritta via mail.
Per le limitazioni dei numeri dettati dalla normativa Covid, ogni studente potrà essere accompagnato
da un solo genitore/parente.
Obbligo di Green Pass per genitori/parenti: si.
Obbligo di Green Pass per studenti delle terze medie: no.
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VISITA PLESSO “BAVENO”

DATA

Sabato 11 dicembre 2021, h.10-15 (non necessita di prenotazione)

DATA

Lunedi 13 dicembre 2021, h. 10.30-12 (non necessita di prenotazione)

MODALITÀ DI ACCESSO AI DUE PLESSI

Per le limitazioni dei numeri dettati dalla normativa Covid, ogni studente potrà essere accompagnato
da un solo genitore/parente.
Obbligo di Green Pass per genitori/parenti: si.
Obbligo di Green Pass per studenti delle terze medie: no.
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