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Gentile Dirigente scolastico, 
Caro Referente Orientamento, 
 
consapevoli che un percorso di orientamento è indispensabile per una crescita equilibrata ma 
altrettanto consci che gli studenti di terza media hanno già vissuto due blocchi scolastici forzati nel loro 
percorso a causa della pandemia, l'Istituto Superiore "SAN PELLEGRINO", che vanta 60 anni di 
esperienza nel campo turistico-enogastronomico, cercando di interpretare le esigenze dei genitori e degli 
studenti, ha organizzato una proposta di Tirocini Laboratoriali nella nostra scuola  

- sabato dalle 08:30 alle 10:30 

- sabato dalle 10:30 alle 12:30  

previa prenotazione sul sito www.issanpellegrino.edu.it 
 
I genitori che accompagnano gli studenti nel percorso di orientamento sono tenuti ad avere e 
mostrare il Green Pass o a compilare la delega disponibile sul sito ad una persona di fiducia che 
accompagni lo studente e sia in possesso del Green Pass. Un genitore può accompagnare più 
studenti vicini di casa o frequentanti la stessa /classe scuola. 
 
In ciascun incontro verrà proposta l’offerta formativa che riguarda l'istituto TECNICO TURISTICO con 
tutte le opportunità linguistiche anche opzionali che offriamo e il percorso Professionale 
di ENOGASTRONOMIA con il biennio comune e la scelta, dalla classe terza, tra le articolazioni di: 

- ARTE BIANCA PASTICCERIA 

- ACCOGLIENZA TURISTICA 

- CUCINA 

- SALA E VENDITA.  

In entrambi i corsi vengono posti in evidenza i percorsi per acquisire competenze trasversali per 
l'orientamento, ex alternanza scuola lavoro, attraverso il racconto di esperienze. L'Istituto offre anche la 
possibilità di risiedere in San Pellegrino Terme, poiché gestisce due realtà convittuali.  
Trovate tutte le specifiche sul sito della scuola. 
 
Un percorso preferenziale viene proposto per gli studenti "fragili".  
Con la presentazione all'IS "San Pellegrino" della convenzione firmata dal Dirigente scolastico della 
scuola di primo grado, offriamo opportunità esperienziali nei Laboratori, anche in questo periodo, per 
costruire percorsi di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti di sostegno, gli 
studenti possano vivere con tempi distesi e dedicati il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
 
Come primo approccio alla nostra conoscenza, ci trovate anche in tv da "Cotto e mangiato", su 
l'Eco di Bergamo con "Ricetta quasi perfetta" ecc... 
 
Rimaniamo in attesa di incontrarvi e, nell’attesa, inviamo cordiali saluti. 
 
 
Team Orientamento 
Istituto Superiore "San Pellegrino" 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Leidi 
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OPEN 

SATURDAY

MINI STAGE

ACCOGLIENZA TURISTICA -

SALA-BAR -

TECNICO TURISTICO

CUCINA - ARTE BIANCA


