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Alle famiglie degli studenti  

L’I.P.S.S.E.O.A. “F. De Cecco”, Scuola per l’Inclusione, è lieto di presentarsi a Studenti, Famiglie e  
Docenti di sostegno per condividere il proprio Progetto di Scuola Inclusiva.  

Tutte le attività di Orientamento hanno l’obiettivo di supportare le Famiglie e gli studenti nel  
processo di scelta della Scuola Media di Secondo grado, in modo coerente con il Progetto  Personale 
di Vita.  

L’azione orientativa verrà svolta in modalità a distanza, ma non per questo sarà meno accogliente  
ed efficace, accompagnando studenti e famiglie affinché la scelta della Scuola Secondaria di  
Secondo grado sia vissuta con piena consapevolezza e completezza di informazione. Il nostro 
percorso di Orientamento si propone di:  

- presentare l’Istituto e i percorsi di studio dei differenti indirizzi professionalizzanti  (Accoglienza 
Turistica, Sala e Vendita, Enogastronomia e Pasticceria);  

- far sentire gli studenti “alunni per un giorno”, con una visita virtuale nei Laboratori  
professionalizzanti, a colloquio con le classi coinvolte nelle attività didattiche d’indirizzo; - far 
conoscere con dei colloqui personalizzati sia la prospettiva inclusiva delle nostre pratiche  
didattiche sia l’alleanza educativa tra I.P.S.S.E.O.A. “De Cecco”, Famiglia e Territorio, una rete  
centrata sullo studente, sui suoi bisogni e diritti, per una società inclusiva e solidale  - supportare le 
Famiglie, con il personale di segreteria, nella procedura di Iscrizione on line.  

Tutte i dettagli di tali attività sono disponibili sul Sito Istituzionale  

www.alberghierodececco.edu.it   

nella specifica sezione Orientamento   

   



Vi invitiamo a cliccare sulla locandina  
per accedere a tutte le nostre attività relative all’Area Inclusione, di cui vi forniamo un “gustoso  
assaggio” nei video che vi invitiamo a visionare nella apposita sezione:  

https://www.alberghierodececco.edu.it/scuola-inclusiva-disabilita/  

 
In essi sono presentati i nostri Progetti Inclusivi che arricchiscono il quotidiano percorso formativo  
in classe con attività pratiche motivanti e coinvolgenti.  

In attesa di un contatto diretto individuale, vi invitiamo   

il giorno 18 gennaio alle ore 16.00  

allo Special Webinar all’indirizzo 

https://meet.google.com/eym-vyok-phg?hs=122&authuser=0 

per incontrarci nella “Scuola del gusto” e presentarvi la nostra proposta formativa.  I docenti dello 
staff dell’orientamento e dell’inclusione saranno a vostra disposizione.   

Per informazioni e chiarimenti, non esitate a contattarci all’indirizzo mail:   

fs.sostegno@alberghierodececco.education  

e ai numeri 347/8335014 (prof.ssa Pina Di Marco ); 333/3722433 (prof.ssa Renata Di Iorio ).  

 

 

Pescara, 21 dicembre 2020  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Alessandra Di Pietro 
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