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Gentili genitori e cari alunni, 

Si avvicina il momento in cui voi ragazzi dovrete scegliere la scuola superiore e voi genitori avrete il delicato compito 

di 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.  

Gli istituti alberghieri in Italia, da parecchi anni ormai, rappresentano una realtà consolidata nel territorio e nel nostro 

caso particolare, un punto di riferimento per le strutture ricettive del litorale laziale; da dati ufficiali, nella Tuscia si 

classifica al primo posto l’alberghiero “Alessandro Farnese” per la percentuale di ragazzi/e (71,25%) che lavorano entro 

due anni dal diploma con il punteggio più alto per coerenza tra lavoro e studi. (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 e proseguono gli studi nelle Università o nelle Accademie e scuole di alta cucina 

Nazionale ed Internazionale 

Quindi, per darvi modo di conoscere le varie specializzazioni presenti nel nostro istituto, nonché la specificità delle 

strategie didattiche-metodologiche utilizzate dagli insegnanti, siete invitati a partecipare alle varie iniziative che 

caratterizzano il nostro istituto e che ci auguriamo possano aiutarvi per una scelta consapevole. Potrete incontrare i 

docenti orientatori, fare esperienze didattiche direttamente “sul campo”, visitare la scuola, le sue strutture, i laboratori 

all’avanguardia, come ad esempio la cucina didattica a 16 postazioni con telecamere e monitor a circuito chiuso, unica 

scuola della provincia ed una delle poche nel Lazio ad esserne fornita ed il funzionale laboratorio di pizzeria dove i 

ragazzi, seguiti dai docenti si dilettano nel realizzare pizze e prodotti lievitati. In particolare nelle giornate dedicate alla 

“Scuola aperta”, nell'Aula video sarà possibile visionare un breve filmato esplicativo delle attività e delle manifestazioni 

svolte dal nostro Istituto. A seguire potrete visitare le aule, i laboratori ed incontrare alcuni Docenti e studenti dei vari 

indirizzi, con esempi dei cibi che realizzano e dei cocktails che normalmente preparano a lezione. 

Tali giornate si svolgeranno   sabato e domenica, 15 e 16 gennaio e sabato e  domenica, 22 e 23 gennaio 2022, dalle 

10,00 alle 18,00, nella  sede IIS  “A Farnese” di Montalto di Castro, in via Cere.  

Non esitate a contattarci! Su richiesta sarà possibile organizzare incontri individuali nei quali avrete la possibilità di 

approfondire la conoscenza di ciò che la nostra scuola offre. Telefonateci al numero 0766-898252 e per ogni 

ulteriore informazione visitate il sito web della scuola http://www.iisfarnese.it ed in particolare le pagine dedicate 

all’offerta Formativa.  

Nell’ attesa di incontrarvi, dalla dirigenza, dal corpo docente e non docente e dagli alunni, vi giungano i nostri più 

cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico           Il Responsabile di sede 
Prof.ssa Andreina OTTAVIANI   Prof. Alessio ZANNONI 


