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Oggetto:  Lettera di invito di partecipazio
 presso l’Ipsseoa “Celso Ul

 

L’Istituto di istruzione superiore (professionale alberghiero) “Celso Ulpiani”di Ascoli Piceno 

si pregia di invitarLa presso la sede dell’istituto professionale alberghiero, sito in via Kennedy 34, alla partecipaz

progetto “Piccoli cuochi”, indirizzato a tutti gli studenti delle scuole primarie e dell’infanzia.

 

Tale progetto, nato durante precedenti anni scolastici e nuovamente approvato per quello in corso, viste le numerose 

richieste pervenuteci,  si propone di coinvolgere i bambini di due classi quinte per ciascun ISC della scuola primaria in 

un’attività laboratoriale dall’alto livello

caratterizzanti la nostra scuola (ovvero le d

Accoglienza turistica). 

 

“Piccoli cuochi” prevede, infatti, attività laboratoriali e manipolative in cucina, in sala e nella hall dell’ex Hotel Marche 

sotto il tutoring dei docenti di settore e delle classi seconde, che guideranno i bambini in visita al nostro istituto, 

rendendoli parte attiva nell’elaborazione di piatti semplici, come pizze e biscotti, e nella preparazione di pasticceria e 

caffetteria di base. Per concludere, i nostri picc

come veri e propri clienti. 

 

Nell’augurarci che vogliate accogliere il 

ringraziamento per l’attenzione dedicata e alleghiamo il modulo di richiesta di partecipazione al progetto, da spedire per 

via telematica alla segreteria didattico-amministrativa con un un anticipo non inferiore ad una settimana.

 

Ricordiamo che i giorni disponibili per effettuare le visi

che va dal 26/11/2019 al 5/12/2019.  

 

Onde evitare spiacevoli sovrapposizioni, che risulterebbero difficili da gestire, si chiede la cortesia di contattare 

preventivamente le docenti Rossi e Marini 

un calendario delle visite. 

 

Cordiali saluti. 
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Ascoli Piceno, lì 

ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ettera di invito di partecipazione al progetto “Piccoli cuochi” 
presso l’Ipsseoa “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno. 

L’Istituto di istruzione superiore (professionale alberghiero) “Celso Ulpiani”di Ascoli Piceno 

con la presente 

si pregia di invitarLa presso la sede dell’istituto professionale alberghiero, sito in via Kennedy 34, alla partecipaz

indirizzato a tutti gli studenti delle scuole primarie e dell’infanzia.

Tale progetto, nato durante precedenti anni scolastici e nuovamente approvato per quello in corso, viste le numerose 

one di coinvolgere i bambini di due classi quinte per ciascun ISC della scuola primaria in 

un’attività laboratoriale dall’alto livello formativo attraverso la partecipazione diretta degli studenti alle attività 

caratterizzanti la nostra scuola (ovvero le discipline professionalizzanti quali Enogastronomia, Sala e vendita, 

attività laboratoriali e manipolative in cucina, in sala e nella hall dell’ex Hotel Marche 

ore e delle classi seconde, che guideranno i bambini in visita al nostro istituto, 

rendendoli parte attiva nell’elaborazione di piatti semplici, come pizze e biscotti, e nella preparazione di pasticceria e 

caffetteria di base. Per concludere, i nostri piccoli ospiti potranno degustare i piatti da loro realizzati nella sala ristorante, 

Nell’augurarci che vogliate accogliere il presente invito ed essere nostri graditi ospiti, esprimiamo 

edicata e alleghiamo il modulo di richiesta di partecipazione al progetto, da spedire per 

amministrativa con un un anticipo non inferiore ad una settimana.

Ricordiamo che i giorni disponibili per effettuare le visite sono il martedì e il giovedì dalle 10:00 alle 12:00 nel periodo 

Onde evitare spiacevoli sovrapposizioni, che risulterebbero difficili da gestire, si chiede la cortesia di contattare 

e Marini al numero 0736 / 34 49 40 in orario scolastico, al fine di concordare insieme 
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Ascoli Piceno, lì 21/11/2019 

ALLA CORTESE ATTENZIONE 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

E DEI DOCENTI 
 

L’Istituto di istruzione superiore (professionale alberghiero) “Celso Ulpiani”di Ascoli Piceno  

si pregia di invitarLa presso la sede dell’istituto professionale alberghiero, sito in via Kennedy 34, alla partecipazione al 

 

Tale progetto, nato durante precedenti anni scolastici e nuovamente approvato per quello in corso, viste le numerose 

one di coinvolgere i bambini di due classi quinte per ciascun ISC della scuola primaria in 

formativo attraverso la partecipazione diretta degli studenti alle attività 

Enogastronomia, Sala e vendita, 

attività laboratoriali e manipolative in cucina, in sala e nella hall dell’ex Hotel Marche 

ore e delle classi seconde, che guideranno i bambini in visita al nostro istituto, 

rendendoli parte attiva nell’elaborazione di piatti semplici, come pizze e biscotti, e nella preparazione di pasticceria e 

oli ospiti potranno degustare i piatti da loro realizzati nella sala ristorante, 

invito ed essere nostri graditi ospiti, esprimiamo un sentito 

edicata e alleghiamo il modulo di richiesta di partecipazione al progetto, da spedire per 

amministrativa con un un anticipo non inferiore ad una settimana. 

te sono il martedì e il giovedì dalle 10:00 alle 12:00 nel periodo 

Onde evitare spiacevoli sovrapposizioni, che risulterebbero difficili da gestire, si chiede la cortesia di contattare 

in orario scolastico, al fine di concordare insieme 

Il Dirigente Scolastico 
(firmato digitalmente) 

Prof.ssa Rosanna Moretti 



  

 

 

Modulo di richiesta 

(da inviare Via Fax: 0736-342762 o via mail: apis00800e@istruzione.it) 

 

Spazio riservato alla Scuola, Ente  o Associazione Richiedente    

      

Richiedente: ___________________________________________________________________________________ 

 

Referente:  ____________________________________________________________________________________ 

            

N. telefonico:_________________________      N. Fax/________________E-Mail: ___________________________ 

            

Data della visita:________________________________________ dalle ore _____________  alle ore ____________ 

            

Partecipanti:   Allievi  n._____________;  Classi  _____________________________________; Docenti n.________ 

   

          

 Motivo della richiesta visita guidata per settori    (Barrare con  X   i settori di interesse)      

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  - Via Kennedy n.34  63100 Ascoli Piceno 

 

Piccoli cuochi 

 

          Si richiede 

DATA _______________    Il Dirigente Scolastico 

 

      ______________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Spazio riservato all' IIS "Ulpiani" Ascoli Piceno 

Personale  impegnato :   __________________________________________________________________     

Studenti-Guide impegnati:   ________________________________________________________________  

Si autorizza       

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Moretti 
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