
 

 

Pescara, 7 gennaio 2023 

 

 

              La S.V. è invitata a partecipare sabato 14 gennaio 2023, presso la sede Centrale 

e l’Officina del Gusto dell’IPSSEOA “F. DE CECCO” in via dei Sabini 53 – Pescara, 

all’evento “OPEN NIGHT- LA NOTTE DEI SAPERI E DEI SAPORI” che si svolgerà 

dalle ore 16,00 alle ore 22,00.   

             Presentiamo a studenti, famiglie e collettività l’Offerta Formativa dell'IPSSEOA 

DE CECCO attraverso un Tour esperienziale all’interno dell’Istituto, in cui sarà possibile 

assaporare, con la guida di studenti e docenti, la nostra articolata e affascinante 

Formazione Alberghiera. 

           Il Tour si snoda attraverso: 

- le “VIE DELLA CULTURA”, nella Sede Centrale, con i percorsi dedicati all’Accoglienza 

Turistica, all’internazionalizzazione e ai progetti linguistici, Stem, alla Legalità, al 

Benessere, alla Cultura Alimentare e agli Enti/Associazioni che collaborano con 

l’Ipssar; 

- le “VIE DEL GUSTO”, nei Laboratori di Enogastronomia con i percorsi guidati sulla 

civiltà della tavola, le degustazioni a cura degli indirizzi di Cucina e Sala, le 

dimostrazioni a cura di rilevanti Associazioni di settore . 

           Vogliamo mostrare l’alto valore della Formazione Alberghiera e Turistica, che 

attraverso la costante integrazione tra discipline teoriche e laboratoriali e attraverso i 

numerosi stage nel settore ricettivo ed enogastronomico, permette agli studenti di 

sviluppare tecniche e conoscenze volte alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti 

tipici e identitari. 



          Abbiamo coinvolto attivamente tutti i prestigiosi PARTNERS che contribuiscono, 

attraverso progetti condivisi, alla eccellente qualità della nostra Formazione e che 

saranno presenti in spazi dedicati. 

          L’evento nasce infatti dalla sinergia tra sistema della Formazione, mondo della 

Produzione e delle Associazioni e Istituzioni che condividono l’obiettivo comune di 

promuovere la crescita umana delle nuove generazioni. 

   La Sua presenza è particolarmente gradita alle ore 17,30 in occasione dei saluti 

delle Istituzioni e della presentazione, a cura della giornalista Mila Cantagallo, dei 

rappresentanti delle Associazioni/Enti partner presenti all’evento.   

 

           Confidando vivamente nella Sua partecipazione, La saluto con viva cordialità.  

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                              f.to      Prof.ssa Alessandra Di Pietro 

 

 
Si allega locandina 

 


