
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme vanta una lunga tradizione nel settore 
dell’ospitalità turistica e dell’offerta enogastronomica, finalizzata alla formazione di nuove 
professionalità nell’ambito gastronomico, enologico, dei servizi di sala e di bar e dell’accoglienza 
turistica. 

Nel far conoscere le proprie proposte didattiche, i progetti realizzati e da svolgere, i laboratori di 
cucina, sala e bar e di accoglienza turistica, propone agli studenti dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di I grado, una serie di iniziative di orientamento da svolgersi nei prossimi mesi, 
attraverso le seguenti modalità: 
 

 visita guidata nelle date di open day o in orario pomeridiano di un piccolo gruppo di alunni per 
partecipare attivamente alle lezioni pratiche di laboratorio sotto la supervisione dei nostri 
insegnanti tecnico- pratici. 
 

 visita guidata in orario scolastico, di un piccolo gruppo di alunni accompagnati da un docente, 
per vedere all’opera i nostri allievi alle prese con le esercitazioni di laboratorio e per degustare 
alcune preparazioni effettuate in cucina; 
 

 "studente per un giorno": uno o più studenti potranno essere accolti nei nostri laboratori e, 
attraverso un percorso guidato, saranno inseriti per un giorno nel nostro Istituto; 
 

 incontro online su piattaforma per permettere attraverso un percorso virtuale la scoperta dei 
nostri innovativi e moderni laboratori didattici; 
 

 incontro in presenza presso la vostra scuola per offrire la possibilità di formulare domande e 
curiosità sui contenuti e sulle proposte scolastiche. 

 

Viene precisato che per le attività in presenza verranno osservate tutte le misure precauzionali nel 
rispetto della normativa anti-Covid 19. Per questo sarà richiesta la prenotazione per le visite guidate. 
 

Quest'anno le date di OPEN DAY sono:  28 novembre  
18 dicembre 
19 dicembre  
9 gennaio 
15 gennaio 
16 gennaio  
23 gennaio 

 

In queste date sarà possibile organizzare visite in presenza e anche in modalità virtuale, sempre 
tramite prenotazione. 

Infine l’Istituto coglierà l'occasione per invitarvi al “Ristorante aperto”, un progetto promosso dal 
nostro Istituto, riservato al personale interno e agli ospiti muniti di Green pass.  

Per tutte le altre informazioni, vi invitiamo a consultare il sito  http://www.alberghierochianciano.it. 

http://www.alberghierochianciano.it/

