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L’attività di orientamento ha preso avvio fin dai primi di Ottobre con la preparazione 
del materiale pubblicitario e con l’incontro in provincia il giorno 29  dove come ogni 
anno si è stabilito il calendario dei vari incontri presso le scuole secondarie di primo
grado benché ci si sia  concordato che tale modalità riscontra ormai poco 
successo. Le famiglie prediligono la modalità dell’Open Day .
Ancora invece molto efficace è la formula “alunno per un giorno”.
A questo primo incontro sono seguite due riunioni della commissione, il 6 e il 13 
Novembre  di circa tre ore l’una, durante le quali è stato pianificato il lavoro e sono 
stati suddivisi gli incarichi a seconda delle disponibilità di ognuno ( tot. 50 ore c.a)
Della commissione hanno fatto parte, oltre alla sottoscritta, i proff: Bonfiglio, 
Esposito, Panzera Salvatore, Galati, Caporali, Loffredo, Giovannini, Di Stefano, 
Mazza Marta, Franca, Cerenzia.
Hanno poi collaborato durante gli open day domenicali anche altri colleghi: i proff. 
Guidi e Fraternali.
Gli sportelli presso le scuole secondarie di primo grado della provincia si sono svolti
dal 13 Novembre al 18 DIcembre, e ha visto la nostra presenza su 17 scuole del 
territorio provinciale, per un totale di 60,  ore c.a considerando anche i tempi di 
spostamento presso le varie sedi (vedi allegato) ; l’ attività di “alunno per un giorno”
è iniziata il 6  Dicembre ed è terminata il 18 Gennaio per un totale di 52 ore  ( vedi 
allegato)
I vari impegni sono stati suddivisi fra i membri della commissione e ove è stato 
possibile ci si è avvalsi della collaborazione di qualche studente.
Gli open-day domenicali che si sono svolti il giorno 1 e 15 Dicembre 2019, ed il 1 e 
19  Gennaio 2020, per un totale di 120 ore c.a. ed hanno visto la collaborazione di 
alcuni docenti di cucina: Guidi, Fraternali, Lunardini.
Fra tutte queste iniziative le più produttive si sono dimostrate “Alunno per un 
giorno” e gli “open-day “domenicali, la presenza degli alunni a scuola è stata 
rilevante, gli open-day  sono stati meno frequentati dello scorso anno. Scarsa è 
rimasta la frequenza agli sportelli presso le scuole che sono stati svolti in maniera  
capillare, anche presso scuole dell’entroterra riminese.
L’organizzazione dell’intera attività ha quindi riguardato numerosi aspetti: le varie 
circolari a sostegno di tutto il percorso nelle sue varie fasi, i contatti con gli enti 
provinciali e con le singole scuole, l’organizzazione del materiale informativo e i 
contatti con la tipografia che ne ha curato la stampa, la distribuzione degli stessi sul
territorio, la predisposizione degli elenchi degli incontri, la distribuzione degli 
incarichi, il coordinamento delle varie fasi dei lavori, l’organizzazione degli open 
day, la gestioni dei dati relativi agli alunni in visita, con relativi attestati 
documentanti la loro presenza, i contatti con famiglie e scuole che hanno richiesto 
interventi mirati per situazioni particolari ed infine la partecipazione attiva e tutte le 
attività svolte. Una parte rilevante di lavoro è stata assorbita dalla organizzazione  
gestione e compilazione dei numerosi registri IeFP poiché tutte le fasi dell’attività 
hanno visto coinvolti diversi alunni delle classi dalla prima alla terza che hanno 



avuto modo di mettersi alla prova attraverso esperienze laboratoriali e di 
rafforzamento delle materie professionalizzanti; questo ha comportato la 
documentazione dettagliata della loro presenza, dei docenti che li hanno seguiti e 
dei giorni, delle ore effettuate e delle varie attività messe in atto.
Come sempre l’esperienza è stata molto impegnativa anche perché ha visto 
coinvolte numerose domeniche fra dicembre e gennaio, e prevede la gestione 
contemporanea di numerose attività.
Ringrazio tutta la commissione che si si è dimostrata disponibile e collaborativa ed 
reso possibile far fronte a tutti gli impegni assunti con serietà e serenità. 
Ringrazio anche i colleghi che ci hanno aiutato durante gli open day e tutti coloro 
che hanno accolto in classe gli “alunni per un giorno” apportando così la gestione di
mattinate a volte molto affollate.
Un grazie particolare al prof. Caramia ed  agli assistenti tecnici del BarAccca per le 
colazioni che hanno approntato per gli alunni ospiti dando segno concreto 
dell’ospitalità che  deve contraddistinguere un Istituto Alberghiero.

In totale il lavoro della commissione è stato di 282 ore. Escluse quelle della 
sottoscritta che rientrano nella F.S.
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