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Oggetto: Attività di orientamento dell’IIS “Virginio 
Donadio” indirizzo ALBERGHIERO 

Agli alunni delle classi di terza 
media 

Alle famiglie  

L’IIS “Virginio Donadio” organizza due incontri online in cui saranno presentati i percorsi presenti 
all'istituto alberghiero (Accoglienza turistica - Sala e vendita - Enogastronomia e Arte bianca) con la 
possibilità di porre domande sia ai docenti che agli ex alunni. 

Le date di presentazione sono le seguenti: 

 Venerdì 20 novembre 2020 ore 17:00 
 Giovedì 10 dicembre 2020 ore 17:00 

Gli interessati devono iscriversi attraverso il Form 

https://forms.gle/T6vzJHobVqSuv6FF7  

indicando la data prescelta e la mail su cui la scuola invierà il link di collegamento. 

Si ricorda che è indispensabile avere un account gmail per poter accedere alla piattaforma. 

Nel caso in cui si volesse utilizzare l’indirizzo di posta istituzionale dei propri figli, è necessario 
verificare che la propria scuola consenta il collegamento con strutture esterne. 

Il numero massimo di partecipanti per ogni incontro è di 85 persone; nel caso in cui si superasse il 
numero di iscrizioni, sarete inseriti nella data indicata come “seconda scelta”. 

Si comunica inoltre che è in fase di realizzazione un tour on line dell'istituto vista la probabile 
impossibilità di svolgere giornate di scuola aperta e sarà pubblicato nell’area “Orientamento” del 
portale www.virginiodonadio.it 

 Per ogni ulteriori informazioni sulle attività di orientamento dell’IIS “Virginio Donadio” è possibile 
visitare il sito internet www.virginiodonadio.it o inviare un email a 
orientamento@virginiodonadio.it 

Dronero, 9 novembre 2020 

 
La Dirigente Scolastica 

Patrizia Venditti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, 

co 2, D.Lgs. 39/93) 
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