
 

 

 

OPEN MOMENTS 

Il nostro Istituto apre le porte e si presenta 

 

Care famiglie, cari studenti, care studentesse, 

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/e: 

 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 e dalle nostre studentesse. 

 Open Days online – Incontri informativi con le famiglie. 

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 RESTAURANT 

Gli studenti e le studentesse del nostro Istituto, supportati dai docenti e dalle docenti, gestiscono “Le Leve Restaurant”, il ristorante didattico del 

Campus Maggia (ex Collegio Rosmini, Via per Binda n. 47 - Stresa), una occasione unica che consente loro di cimentarsi nel reale mondo del lavoro e 

che sta al cuore dell’attività didattica. 

Partecipando all’Open Restaurant avrete modo di visitare il nostro Istituto, vedere i nostri studenti e studentesse all’opera durante il servizio cena per 

voi organizzato ed essere partecipi di questa esperienza unica dedicata all’orientamento, alle lingue straniere, al mondo dell’enogastronomia e 

ospitalità alberghiera.  

DATA 

 mercoledì 16 Novembre 2022 dalle ore 18 alle ore 23 (max 60 persone) – prenotazioni entro lunedì 14 Novembre 

 giovedì 15 Dicembre 2022 dalle ore 18 alle ore 23 (max 60 persone) – prenotazioni entro lunedì 12 Dicembre 
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

Inviare mail all’indirizzo orientamento@istitutomaggia.it avente ad oggetto “Open Restaurant”. Specificare il numero di persone per cui si intende 

prenotare. Nella mail, inserire anche un recapito telefonico. Si riceverà conferma tramite telefonata e/o via mail. 

Si prega di prendere nota che la cena è un evento dedicato agli studenti e studentesse della terza secondaria accompagnati dai genitori (o da chi ne 

fa le veci), pertanto è possibile prenotare per max 4 persone.  

 

Contributo cena: 10 € a persona. Da pagare all’arrivo, alla reception, in contanti (non disponiamo di POS) 

 

 

 

Le modalità di accesso agli open day potranno subire variazioni e/o limitazioni qualora dovesse verificarsi un aggravarsi della situazione pandemica. 

 


