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Bergamo, 25 ottobre 2022 
 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE: 
 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL/I DOCENTE/I REFERENTE/I DELL’ORIENTAMENTO 

 
 
Oggetto: invito incontro - apericena “Happy hour dell’orientamento” 

 

L’IS “Guido Galli – Vittorio Cerea Academy” ha il piacere di invitarvi all’ incontro - apericena “Happy 
hour dell’orientamento, che si terrà venerdì 11 novembre 2022, dalle ore 17:30 alle 19:30/20:00 
presso la sede centrale di via Gavazzeni, 37 a Bergamo. 
Durante l’evento l’Istituto presenterà i “nuovi professionali” riformati dal D. Lgs n. 62/17 e i loro rispettivi 
indirizzi che sono: 
 
IS GUIDO GALLI – VITTORIO CEREA ACADEMY: 
 
• IST. PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

(5 anni) 
• IST. PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI (5 anni) con illustrazione della nuova declina-

zione per i Servizi Commerciali che sarà attuata nel nuovo anno scolastico, 
• OPERATORE SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA – SERVIZI DEL TURISMO (IEFP 3 

ANNI+1 e possibilità di proseguire con il 5° anno conseguendo il diploma di Istituto Professionale 
Settore Servizi Curvatura Turistica) 

Verranno inoltre presentata la proposta di orientamento (Openday e altre iniziative) in vista delle 
iscrizioni per l’a.s. 2023/24. 
 
Interverrà il dr. Silvio Giannino direttore operativo del gruppo Da Vittorio che illustrerà le 
possibilità lavorative alternative rispetto a quelle direttamente collegate agli indirizzi stessi. 
 
Al termine della presentazione (della durata di circa un’ora) saremo lieti di farVi gustare un’apericena, 
durante la quale avrete anche la possibilità di osservare gli studenti dell’alberghiero all’opera nel 
garantire i servizi di accoglienza, di sala e di ristorazione. 
 
Ai fini organizzativi, è gradita la conferma della Vostra partecipazione entro sabato 5 novembre 2022 
tramite il seguente modulo Google: https://forms.gle/Xfc4L69oFmApTYL96 
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PROGRAMMA DELLA SERATA 
 

Ore 17:30/17:45: Accoglienza 

Ore 17:45: presentazione e visita dell’istituto 

Ore 18:45: Apericena presso la sala bar dell’Istituto Galli 

 

AMPIA POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO. 

 

In allegato:  
 

• invito all’evento 
• programma delle attività di orientamento per le iscrizioni all’a.s. 2023/24 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
AI REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE  
 

Iscrizioni 2023-24  
Iniziative di orientamento  

dell'ISTITUTO GUIDO GALLI DI BERGAMO 
 

In vista dell’approssimarsi del momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di IIII grado e al fine di 
favorire una conoscenza puntuale degli indirizzi di studio, delle caratteristiche del percorso formativo e 
degli sbocchi professionali che il nostro Istituto offre, informiamo di avere previsto le seguenti modalità 
di incontro per gli studenti della Secondaria di I grado interessati ad iscriversi all'ISTITUTO GUIDO 
GALLI DI BERGAMO. 
 

INTERVENTI DI ORIENTAMENTO DEI NOSTRI DOCENTI 
PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 
I nostri docenti sono disponibili ad effettuare Interventi presso il Vostro Istituto da parte nostri referenti 
dell’Orientamento in data ed orario da concordare, contattando la vicepresidenza al seguente indirizzo 
email: vicepreside@isgalli.edu.it . 

 
INCONTRO – APERICENA HAPPY HOUR DELL’ORIENTAMENTO 

CON I REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

VENERDI 11 NOVEMBRE 2022 (17:30 - 20:00) presso la ns sede centrale di via Gavazzeni, 37 
L’invito viene spedito a tutti gli istituti di Bergamo e provincia.  
Prenotazioni tramite modulo Google inserito nella locandina di invito. 
 

LABORATORI PRATICI IN PRESENZA…  
DA NOVEMBRE 

 
MINI OPEN DAY pomeridiani - IP Alberghiero  
 
Ad ogni laboratorio IP ALBERGHIERO si potranno iscrivere al massimo 20 studenti (frequentanti 
l’ultimo anno della scuola Secondaria di primo grado) che verranno divisi in due in gruppi da 10. Ogni 
gruppo effettuerà sia l’attività nel laboratorio di cucina che quella nel laboratorio di sala sotto la direzione 
di un docente e di alcuni studenti delle due discipline. 
 
DATE:  
martedì 08/11 (ore 15:30-18:30) - martedì 15/11 (ore 15:30-18:30) - giovedì 24/11 (ore 15:30-18:30) 
martedì 29/11 (ore 15:30-18:30) - martedì 06/12 (ore 15:30-18:30) - martedì 13/12 (ore 15:30-18:30). 
 
MINI OPEN DAY pomeridiani - IP Servizi Commerciali  
 
Ad ogni laboratorio IP SERVIZI COMMERCIALI si potranno iscrivere al massimo 15 studenti 
(frequentanti l’ultimo anno della scuola Secondaria di primo grado). 
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DATE:  
martedì 15/11 (ore 16:00-17:00) - giovedì 24/11 (ore 16:00-17:00) - martedì 06/12 (ore 16:00-17:00) 
 
MINI OPEN DAY pomeridiani – IeFP Operatore Servizi di promozione turistica 
 
Ad ogni laboratorio IeFP Operatore Servizi di promozione turistica si potranno iscrivere al 
massimo 15 studenti (frequentanti l’ultimo anno della scuola Secondaria di primo grado). 
 
DATE:  
in attesa di definizione (consultare il sito dedicato https://www.istitutoguidogalli.edu.it/openday/ ) 
 
 

 

OPEN DAY 
 

 
SABATO 10 DICEMBRE 2022 - Open Day Istituto Professionale Alberghiero  
 
L’open day dura circa due ore a partire dalle ore 14:30 circa e si replica in più turni, a cui si verrà 
assegnati in base all’ordine di compilazione del modulo Google:  
https://forms.gle/uyDh98FCs8LjeGbK7 
 
SABATO 17 DICEMBRE 2022 - Open Day Ist. Professionale Servizi Commerciali e IeFP  
 
L’open day dura circa un’ora a e mezza a partire dalle ore 15:00 e si replica in più turni, a cui si verrà 
assegnati in base all’ordine di compilazione del modulo Google:  
https://forms.gle/wjaotapcURdJ8XvNA 
 
SABATO 14 GENNAIO 2023 - Open Day Ist. Prof. Alberghiero / Servizi Commerciali e IeFP  
 
Informazioni e prenotazioni direttamente su sito web dedicato: 
https://www.istitutoguidogalli.edu.it/openday/ 
 
 

 

UNA SERA A CENA AL “GALLI” 
 

 
In alcuni venerdì tra fine novembre e i primi di dicembre sarà possibile per i genitori e gli studenti 
intenzionati a iscriversi al nostro istituto sarà possibile assaporare una cena preparata e servita dagli 
studenti dell’Istituto Alberghiero e, tra una portata e l’altra, il Dirigente e i docenti referenti illustreranno 
l’offerta formativa dell’istituto. 
 
DATE E COSTI:  
in attesa di definizione (consultare il sito dedicato https://www.istitutoguidogalli.edu.it/openday/ ) 
 
 

 

A GENNAIO…STUDENTE AL “GALLI” PER UN GIORNO  
 

 
Nel mese di gennaio sarà possibile prenotare una giornata di visita agli ambienti e ai laboratori di cucina 
dell’Istituto Alberghiero, al SABATO, per sperimentare l’esperienza di essere studente del “Galli”. 
Ad ogni giornata si potranno iscrivere al massimo 6 studenti (frequentanti l’ultimo anno della scuola 
Secondaria di primo grado) in uno / due in turni da 3 studenti. Ogni gruppo effettuerà sia la visita alla 
scuola sia l’attività nel laboratorio di cucina. 
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DATE:  
sabato 14/01 (turno unico: ore 8:30-11:00)  
sabato 21/01 (1° turno: ore 8:30-11:00; 2° turno: 10:00-12:30)  
sabato 28/01 (1° turno: ore 8:30-11:00; 2° turno: 10:00-12:30)  
 
 
Prossimamente: 
 
“STUDENTE PER UN GIORNO” anche per Servizi Commerciali e IeFP. 
 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE per i MINI OPEN DAY e A GENNAIO…STUDENTE AL “GALLI” 
PER UN GIORNO  
 
Telefonare al n. 035 319338 dalle ore 9:00 alle ore 12.30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30 comunicando: 
• cognome e nome dello studente 
• scuola frequentata 
• indirizzo e-mail 
• nr. di telefono 
oppure inviare una mail a bureau@isgalli.edu.it indicando la data prescelta e le informazioni di cui 
sopra. 
 
 

Informazioni su sito web dedicato: https://www.istitutoguidogalli.edu.it/openday/ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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