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COLLE DI VAL D’ELSA 

Istituto Professionale Alberghiero  
ed Enogastronomico  
Viale dei Mille 10 
tel. 0577-908274 

MONTALCINO 

Istituto Professionale Agrario 
Via Prato Spedale 9 
tel. 0577-1793342 

SAN GIMIGNANO 

Istituto Professionale Alberghiero  
ed Enogastronomico  
Casa di Reclusione di San Gimignano  
Loc. Ranza - tel. 0577-942120 

SIENA 

Istituto Tecnico Agrario  
Scuola Enologica 
Via Scacciapensieri 8 
tel. 0577-332477 / 0577-332411 

 

 

 Gentili Dirigenti Scolastici  

Gentili Referenti per l'orientamento 

 

 

OGGETTO: Studente per un giorno 

 

 

Il nostro Istituto nell’ambito delle iniziative di orientamento rivolte agli studenti delle classi terze delle 

scuole secondarie di primo grado, organizza presso le sue sedi - STUDENTE PER UN GIORNO- 

Un’iniziativa che darà la possibilità, agli alunni interessati, di assistere alle lezioni tecnico pratiche di ogni 

nostra scuola. 

Gli studenti che vorranno partecipare potranno conoscere le modalità di insegnamento e gli ambienti che 

caratterizzano il nostro Istituto, potendo così esplorare le proprie attitudini ed i propri talenti. 

Sarà un’occasione per conoscere i docenti e per interagire con i nostri studenti e confrontarsi con loro. 

 

Le attività si svolgeranno nei mesi di Dicembre 2022 e Gennaio 2023 in orario scolastico antimeridiano, le 

date e la procedura per la partecipazione potranno essere concordate scrivendo alla mail del referente per 

l’orientamento Prof.ssa Lucia Talli (tallilucia@iisricasoli.edu.it). In particolare per ciascun nostro indirizzo 

si prevedono le seguenti attività: 

 

Istituto Tecnico Agrario – Siena Via Scacciapensieri 8 

Partecipazione a lezioni di degustazione di olio e di vino, uso del CAD, esercitazioni di topografia 

riconoscimento ossa dei bovini. 

 

Istituto Professionale Alberghiero ed Enogastronomico - Colle Val D’Elsa Viale dei Mille 10 

Partecipazione degli allievi ospiti alle esercitazioni pratiche delle aree di indirizzo (cucina, sala e bar e 

accoglienza turistica) 

Gli allievi assisteranno alle esercitazioni pratiche e verranno guidati alla conoscenza delle procedure ed 

attrezzature di settore. 

 

Istituto Professionale Agrario - Montalcino via Prato-Spedale 8 

Partecipazione alle esercitazioni presso aziende convenzionate con la nostra scuola ed ai laboratori. 

 
Certi di un vostro riscontro salutiamo cordialmente 

                         Il Dirigente Scolastico  

   Prof.ssa Nadia Riguccini  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
 




