
I.I.S. “A. FARNESE”

sede staccata di Montalto di Castro 

Gentili genitori e cari alunni, 

si avvicina il momento in cui voi ragazzi, dovrete scegliere la scuola per il vostro futuro e voi genitori, avrete il 
delicato compito di consigliarli e sostenerli nella scelta del percorso scolastico superiore, più adatto a realizzare il 
loro personale progetto di vita. Si tratta di una scelta importante per il futuro, che va affrontata con serenità ma 
anche con responsabilità e consapevolezza. In particolare in questo periodo, dove il futuro sembra un punto 
interrogativo lontano, bisogna avere fiducia nel “dopo” e puntare alla ripresa delle attività produttive del nostro 
paese. Per questo, come Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera, vogliamo 
aiutarvi a scegliere.  
Noi, in questo contesto siamo stati costretti a differenziare la didattica tradizionale con quella a distanza, ma 
fortunatamente per i laboratori le esercitazioni si fanno ancora in presenza, scelta necessaria  per formare nel 
miglior modo possibile i futuri operatori enogastronomici di domani.  
Gli istituti alberghieri in Italia, da parecchi anni ormai, registrano un numero sempre più crescente di iscrizioni tanto 
che, lo scorso anno, sono risultati secondi solo al Liceo Scientifico (fonte La Repubblica.it) e nella Tuscia si classifica 
al primo posto l’alberghiero “Alessandro Farnese” per la percentuale di ragazzi/e che lavorano entro due anni dal 
diploma con il punteggio più alto per coerenza tra lavoro e studi; il 71,25 % 
(Fonte Corriere di Viterbo). 
Ma la scuola Alberghiera non apre solamente  le porte del lavoro ma forma anche le future generazioni universitarie 
di eccellenza. Molti nostri alunni sono stati  premiati, durante questi anni  per avere conseguito il massimo dei voti 
(100 e 100 e lode) agli esami di maturità (fonte Tusciaweb -  http://www.tusciaweb.eu/2016/12/consegnate-borse-
studio-ai-diplomati-100/) e proseguono gli studi nelle Università o nelle Accademie e scuole di alta cucina Nazionale 
ed  Internazionale 
Quindi per darvi modo di conoscere (virtualmente) il nostro istituto, siete invitati alla visione del filmato di 
presentazione dell’Istituto Alberghiero A. Farnese di Montalto di Castro. Scoprirete un mondo sorprendente: dalla 
cucina didattica a 16 postazioni singole con telecamere e monitor a circuito chiuso (una delle poche nel Lazio e unica 
nel suo genere in provincia di Viterbo), ai laboratori di sala bar attrezzati per una didattica moderna e professionale; 
dagli spazi esterni enormi, dove stazionare nelle pause senza fare assembramento, alle entrate separate divise per 
piano dove aule perfettamente attrezzate (proiettore, lavagna multifunzione e computer in tutte le aule), ampie, 
luminose ed in regola con la vigente normativa anti covid 19.  
Non esitate a contattarci: su richiesta  sarà possibile programmare incontri individuali, in video collegamento su 
piattaforma Meet, nei quali avrete la possibilità di approfondire la conoscenza di ciò che la nostra scuola offre. 
Telefonateci al numero 0766-898252 oppure scriveteci all'indirizzo mail  vtis01200c@istruzione.it   

Grazie per la vostra attenzione e vi auguro di scegliere bene, magari ……………un futuro STELLATO. 

  Il responsabile di Sede  Il responsabile per l’orientamento in entrata 
  Prof. Alessio Zannoni prof. Giuseppe Crisà 

Per visionare il filmato di presentazione della scuola, cliccate sul link: 
https://www.youtube.com/watch?v=C5b2LSNbmMk&ab_channel=IstitutoAlberghierodiMontaltodiCastro . 
Per visionare il canale Youtube della scuola, cliccate sul link:  
https://www.youtube.com/channel/UCqXJUeeJs8NHxt13aOFpcvQ/videos?view_as=subscriber 
Per la pagina Facebook della scuola, cliccate sul link:  https://www.facebook.com/groups/IPSEOAMONTALTO  
Per il sito istituzionale dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Farnese”, cliccate sul link: http://www.iisfarnese.it/ 

Se poi avete una applicazione per la lettura dei codici a barre, allora basta un click: 

 Video            Youtube      Facebook IIS Farnese 
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