
Indirizzo professionale 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Sabato 28 Novembre 2020
Sabato 9 Gennaio 2021 (con possibilità di 

iscrizione direttamente in istituto durante l'open-day)

Indirizzi liceali

Liceo Scienze Umane
Liceo Economico sociale

Liceo Linguistico

Sabato 12 Dicembre 2020 
Sabato16 Gennaio 2021 (con possibilità 

di iscrizione direttamente in istituto durante l'open-day)
SERVIZI per l'ENOGASTRONOMIA
e l'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

OFFERTA FORMATIVA
Alle numerose attività per l'ampliamento
dell'offerta formativa si aggiungono delle novità:

Il corso di dibattito rientra in un progetto di carattere marca-
tamente interdisciplinare, in quanto coinvolge aree di
competenza trasversali a tutto l'asse delle discipline umanistiche.

L'alfabetizzazione nelle
lingue cinese,
giapponese o russo

Diritto FOR ENGLISH

Partecipazione concorsi
di Enogastronomia

Risorse didattiche strutturali e multimediali
Il nostro Istituto vanta strutture moderne ed efcienti: laboratori 
scientici, linguistici e informatici, un'ampia palestra e un auditorium 
attrezzato per conferenze e videolezioni. La quasi totalità delle aule è 
provvista di LIM o di schermi Touch, utili anche ai ni della Didattica 
Digitale Integrata.

L'indirizzo alberghiero dispone inoltre di laboratori specici per le 
esercitazioni pratiche di cucina, bar, sala e accoglienza.

Tali strutture favoriscono una didattica laboratoriale e innovativa, 
anche grazie all'utilizzo della piattaforma G-suite for education.

Perché scegliere noi…

Al ne di assicurare la realizzazione di un percorso davvero 
formativo per ciascuno studente, la scuola favorisce il 
confronto e la collaborazione con le famiglie attraverso la 
possibilità di prenotazione online dei colloqui individuali con i 
docenti e l'utilizzo del Registro Elettronico per monitorare il 
percorso formativo dello studente e per gestire le assenze.

Venite a conoscere meglio
la nostra Scuola

Per qualsiasi dubbio, domanda o perplessità 
i docenti saranno a disposizione sull'indirizzo 
e-mail: orientamento@iisalbert.edu.it

Vi preghiamo di controllare
il sito alla vigilia degli incontri,

data la situazione sanitaria vigente

NEGLI ORARI 
1° TURNO  9.30 - 10:30
2° TURNO 10:30 - 11:30
3° TURNO 11:30 - 12:30

Inquadra il QR per accedere
sul nostro sito ufficiale

Le prenotazioni obbligatorie, anche su più laboratori, 
saranno raccolte tramite la compilazione del modulo sul 
nostro sito nella pagina dell'orientamento.

LICEO SCIENZE UMANE

LICEO ECONOMICO SOCIALE

LICEO LINGUISTICO - ESABAC
con DOPPIO DIPLOMA ITALO-FRANCESE



Il corso di studi del Liceo Economico Sociale 
sv i luppa le  capac i tà  d i  osservare 
sistematicamente le problematiche socio-
economiche contemporanee, cogliendo i 
nessi e le relazioni tra le scienze giuridiche, 

economiche e sociali, in relazione alle dinamiche comunicative e 
culturali, approfondendo la ricerca psicologica, sociologica e 
antropologica.

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane fornisce allo 
studente le conoscenze, le abilità e le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specicità dei 
processi socio-educativi  secondo la ricerca 
pedagogica, psicologica e antropologica, con 
particolare riferimento ai settori dell'educazione e dei 
servizi alla persona.

Il Liceo Linguistico permette di acquisire le competenze comunicative in 
tre lingue straniere, anche mediante i soggiorni linguistici all'estero e le 
attività organizzate in occasione della “Settimana delle Lingue”.
Determinante è l'apporto del conversatore madrelingua per potenziare 
le capacità espressive.

L'indirizzo professionale “Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera”, forma diplomati con competenze 
tecniche, economiche, organizzative e normative da 
spendere nel settori enogastronomico, dell'ospitalità 
alberghiera e della gestione dei servizi.
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Il percorso di studi per il diploma quinquennale può essere svolto
scegliendo una delle seguenti articolazioni:

ORARIO ENOGASTRONOMIA

ORARIO
SERVIZI di SALA e VENDITA

Lingua straniera: francese

Scienza e cultura dell’alimentazione

Laboratorio enogastronomia cucina

Laboratorio enogastronomia bar-sala e vendita

Diritto e tecniche amministrative

Cucina e alimentazione

Cucina, diritto e tecniche amministrative

3 3 3

4 4 4

7 5 5

2 2

4 4 4

1 1 1

1
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CUCINA

ORARIO SETTIMANALE

Lingua straniera: francese

Scienza e cultura dell’alimentazione

Laboratorio enogastronomia cucina

Laboratorio enogastronomia bar-sala e vendita

Diritto e tecniche amministrative

Inglese tecnico e sala

Sala e alimentazione

3 3 3

4 4 4

2 2
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SALA

ORARIO SETTIMANALE

Inglese tecnico 1 1 1

1

4 4 4
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