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Telefono istituto alberghiero di formia

Per accedere al sistema web Infoschool clicca sulla BROCHURE CIRCOLARE ISCRIZIONE ONLINE A.S. 2021-2022 Per prenotare l'OPEN DAY clicca qui per partecipare all'Open Day clicca qui Per le famiglie interessate a servire CONVITTUALE HOSPITALITY presso il collegio del nostro istituto, appuntamento il giorno 19 dicembre 2020 alle ore 12.15.
ORE DI LEZIONE Dal 07 - 01 - 2021 TEMPO DI SUPPORTO Dal 23 -11 - 2020 DOCENTI NUOVI Voucher per collegare e acquistare un dispositivo digitale Il Piano Voucher prevede di fornire alle famiglie un contributo massimo inferiore a 20.000 euro nel contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconti, dal prezzo di vendita delle tariffe fisse di
connessione Internet alla banda ultra larga per almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione e connessione, nonché un tablet o un personal computer. Piano voucher per il collegamento alla banda ultra larga Nota MIUR GIORNATA INTERNAZIONALE PERSONE CON DISABILITÀ 3 DICEMBRE 2020 Ancora arrivato il 3 dicembre, che non sarà una
giornata normale dedicata alle persone con disabilità: quest'anno tutto il mondo sta affrontando un'emergenza covid, e non è riuscito ad organizzare il consueto convegno che IPSEOA Celletti promuove ogni anno per riassumere la situazione sull'inclusione. Tuttavia, non c'è spazio per riflettere su questioni così importanti al fine di raccogliere risposte
politiche, di associazione, della società civile alle richieste e ai diritti delle persone con disabilità. E la scuola, che è la prima agenzia educativa chiamata a promuovere attivamente il benessere di tutti gli studenti, e, soprattutto, per formare la coscienza delle giovani generazioni, è stato attivato: IPSEOA Celletti, insieme a Cooperativa Nuovo Orizzonte, con la
quale attua un protocollo d'intesa sulla realizzazione di progetti inclusivi, ha facilitato la realizzazione della Inclusive Week, una sorta di conferenza virtuale, distribuita durante la settimana, con interventi e contributi di associazioni, cooperative, famiglie del nostro territorio, che vorrebbero celebrare con noi questo importante evento. Vi invitiamo a partecipare
alle riflessioni di questa Settimana dell'Inclusività, a condividere la missione di questa scuola: dare un contributo concreto alla crescita e alla formazione degli studenti con disabilità, aumentarne le potenzialità, promuovere i cambiamenti culturali necessari affinché la nostra società diventi veramente inclusiva. 25 NOVEMBRE Giornata internazionale SULLE
DONNE Nel rispetto dei principi fondamentali su cui si basa il percorso formativo della nostra scuola e nel rispetto degli obiettivi e delle responsabilità che la scuola si assume in termini di sviluppo personale degli studenti, l'Istituto sviluppa progetti e riflessioni su diritti, uguaglianza, legalità, cultura di genere. Pertanto, la data del 25 novembre non può essere
persa. LEGGI ANCHE L'aiuto nelle attività pomeridiane del progetto Learning At Distance ha riferito che al fine di combattere gli abbandoni scolastici e promuovere il successo nell'educazione degli studenti, la scuola ha organizzato una giornata remota di attività a supporto dello studio. Gli eventi si svolgeranno dal 23 novembre 2020, Dal lunedì al venerdì
leggi di più Risoluzione dei genitori Rettifica sbagliata KAUT ALUNNI EMERGENZA COVID-19 --INFORMAZIONI PER I GENITORI Regole di condotta per coloro che hanno messo in quarantena il programma di gestione degli alunni con il programma di gestione degli alunni sintomalogici a casa con sintomatologia allo schema della scuola gestone stretto
contatto nel caso di un alunno positivo Inizia a insegnare in presenza È riferito che le attività di formazione inizieranno venerdì in conformità con il seguente calendario Dell'elenco delle classi e dei gruppi Come entrare nell'istituto dal 9 ottobre, 2020 Tutto il personale (studenti, personale ATA e docenti) è invitato a leggere la circolare e a includere
rigorosamente. DAI LUOGHI A.S. 2020/2021 Noto alle famiglie degli studenti convitti, quel collegio presso il nostro Istituto aprirà ufficialmente il 12 ottobre, 2020.leggi di più APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO Prontuario Docenti Prontuario docenti Prontuario ATA Prontuario studenti Prontuario famiglie Prontuario esterni Prontuario Prestito
per l'utilizzo di libri di testo IPSEOA Formia ha già predisposto, entro pochi anni, libri di testo di credito gratuito (credito per l'uso) per l'ammissione ai bambini di prima elementare e, in particolare, per la partecipazione alla seconda elementare. Leggi tutte le richieste per i testi necessari sett.2020 testi di ritorno 2019-2020 Manifesti informativi, per studenti,
genitori e operatori scolastici e un link a un tutorial realizzato da ASL sul corretto utilizzo delle maschere pubblicato nell'app. Poster Informativi Covid Manifesti Prevenzione Scolastica Per la ripresa delle attività scolastiche ed educative, si richiama l'attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali in materia di certificazione medica per l'assenza della scuola.
Messaggio della Regione Lazio, dell'Autorità Sanitaria Regionale e Rete completa per promuovere la salute e prevenire le malattie nella sfera socio-medica del territorio. Insegnanti, genitori, studenti e personale scolastico sono invitati alla nota di accompagnamento. Certificati medici per l'assenza dell'AVVISO scolastico Considera un'emergenza
epidemiologica registrata su tutto il territorio nazionale, sappiamo che gli uffici ricevono solo su appuntamento, concordati via e-mail: ltrh01000p@istruzione.it o telefonicamente: 0771/725151 WELCOME BACK BOYS COVID 19 PROTOCOLLO DI SICUREZZA - PIANO PER LA RIPARTENZA 2020/21 A causa della ripresa delle attività didattiche in
presenza, in conformità con la normativa vigente e tenendo conto dei vari riferimenti documentali nazionali pubblicati, questo documento è compilato, con l'obiettivo di fornire informazioni e testimonianze operative per garantire misure per combattere la sicurezza delle infezioni e il controllo dell'epidemia COVID-19 leggi tutte le INFORMAZIONI STUDENTI E
GENITORI Si ritiene opportuno portare all'attenzione tutti voi che è stato messo in atto nell'istituto scolastico durante l'estate, anche se la presenza di informazioni è costantemente aggiornata. La scuola ha acquistato una quantità adeguata di dispositivi di protezione individuale e disinfettanti, quali: disinfezione per tutti i locali, maschere chirurgiche,
disinfezione di gel e distributori correlati, cartelli per indicare percorsi in ingressi/uscite e standard sanitari, posizionamento di segnali sul pavimento banchi._leggi-all INTEGRATION-CO-RESPONSIBILITY PACT PACT TO THE PRIVACY INFORMATION REGULATION Torniamo a scuola In questa sezione sono raccolte tutte le informazioni, i documenti, le
risposte alle principali domande che illustrano le modalità di rientro a scuola nel settembre 2020/2021 anno scolastico. Vai alla sezione Torniamo alle classi della lista scolastica USA L'APPLICAZIONE IMMUNI SU BASE VOLONTARIA Ministero dell'Istruzione, con Nota Protege. N. 1436 del 13 agosto, ha fornito informazioni sull'applicazione IMMUNI, che
recitava: (...) consigliato tra le misure assolutamente appropriate, l'uso dell'app IMMUNI. La STS, a partire dalla sessione 92 02/07/2020, ha fortemente raccomandato la sua adozione da parte di tutti gli studenti di età superiore ai 14 anni, di tutto il personale scolastico docente e impreparato, di tutti i genitori degli alunni. STS ritiene che la condivisione del
sistema, il monitoraggio clinico di laboratorio e l'uso delle immunità siano punti chiave della strategia generale di prevenzione e monitoraggio per il mondo scolastico. Ss. LL. è pertanto invitato a valutare se installare l'app di cui sopra nei dispositivi telefonici. Libri di testo rotondi del corso diurno tutorial corso serale RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI
IN PRESTITO GRATUITO e la possibilità di ampliare la connessione ai dati A causa dell'apertura del nuovo anno scolastico 2020/2021, informiamo sulla possibilità di fornire agli studenti attrezzature informatiche su un prestito gratuito che può essere assegnato per la durata dell'apprendimento a distanza. La richiesta può essere presentata da un genitore
(per studenti minorenni) e dalla stessa domanda circolare per studenti adulti 1 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA PAGOINRETE il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che dal 01/07/2020 gli istituti di istruzione dovranno utilizzare PagoPa per ogni tipo di pagamento e tassa. Affinché le scuole possano utilizzare PagoPa, il Ministero ha sviluppato e messo
a disposizione un sistema di lettura di tutta l'Autodichiarazione per l'accesso all'Istituto e il rispetto delle misure anti-infezione da Covid-19 Si dice che a partire dal 25/05/2020, ogni persona che entra nell'Istituto dovrà compilare l'auto-annuncio qui allegato. Il personale in servizio dovrà completarlo una sola volta, a meno che non vi sia stato alcun
cambiamento nelle dichiarazioni precedenti. Le domande dalle quali ogni giorno deve essere archiviato all'ingresso da personale switch devono essere archiviate quotidianamente dalla segreteria in riservatezza per poter monitorare i contatti in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria. Tutti coloro che entrano nell'istituto dovrebbero essere dotati di una
maschera, liberare le mani con appositi gel per le mani situati all'ingresso e all'interno dell'istituto e osservare la distanza sociale raccomandata in conformità con le attività. Sospensione delle attività didattiche ai sensi degli articoli 1 DPCM 09/03/2020 e 1 del paragrafo 1 lettera h DPCM 08/03/2020, che fissa la sospensione fino al 03 aprile 2020 dei servizi
educativi per bambini e delle attività educative nelle scuole di ogni livello, questo istituto continuerà a sospendere tutte le attività didattiche fino al 03/04/2020. Sovrintendente scolastico Monica Piantadosi DPCM 1 aprile 2020 Misure aggiuntive riguardanti il contenimento e la gestione dell'emergenza DPCM 11 marzo 2020 DPCM 9 marzo 2020 Decreto
Presidenziale 8 marzo 2020 Nota protetta. 279 dell'8 marzo 2020 Disposizioni speciali della direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 N. 1 (Direttiva 1/2020) DPSM 4 marzo 2020 Apprendimento remoto. Informazioni e supporto dell'UsR Lazio. Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica con COVID-2019.
DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 DPCM 1 Decreto 2020 della Regione Lazio DPCM 25 febbraio 2020 COVID-2019. Nuove istruzioni e chiarimenti Aggiornamenti al protetto circolare ministeriale. 01.02.2020 IN-TRAINING DESK Da marzo 2015, DESK IN-TRAINING lavora presso l'Istituto Hotel di Fortitude, curatore della cooperativa sociale integrata
NewOrizzonte. Il partito nasce dalla necessità individuata dalla scuola, nell'ambito di problemi legati alle diverse capacità e all'integrazione dello svantaggio, di fornire un punto di riferimento sul territorio sia per i professionisti (insegnanti, personale scolastico, operatori sanitari) sia per le famiglie e gli studenti. Cooperativa Nuovoorizzonte, fondata nel 2009 da
un gruppo di studenti e ex alunni della Formazione IPSSAR D.A. per promuovere l'integrazione delle persone svantaggiate in ambito sociale e lavorativo, e per cercare di colmare il gap che accoglie questi bambini speciali al termine del liceo, conclusosi nel corso dell'attuale Protocollo d'Intesa A.S. con l'Istituto Alberghiero al fine di creare sinergie volte al
raggiungimento di obiettivi comuni. IN-TRAINING DESK, a cura della professoressa Anna Buonayuto, è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle ore 9.15.m. alle ore 10.15 presso l.m'Istituto, e fornisce informazioni sui temi normativi della scuola, della formazione scolastica, dell'istruzione speciale e inclusiva. È possibile organizzare appuntamenti
giornalieri chiamando la cella.3386557321 - Professor Buonayuto - L'Associazione non è a scopo di lucro e si offre in loco e in collaborazione con essa come agenzia per la cultura, l'educazione, professionale, lo sport, il tempo libero, il turismo, la fiera / congresso. L'obiettivo è coinvolgere il Territorio e chi ha a che fare con il pieno sviluppo della capacità e il
corretto utilizzo delle risorse in un ambizioso progetto di crescita, a beneficio di utenti sempre più esigenti e diversificati. Non ultimo, quindi, l'obiettivo dell'associazione è anche quello di offrire maggiori opportunità per l'integrazione delle persone con disabilità e di aprire sempre più spazi per momenti di solidarietà e cooperazione operativa, a favore delle
persone svantaggiate e difficili. Per informazioni e iscrizioni, si prega di contattare la sede dell'Associazione: c/o I.P.S.S.A.R. Formia prof.ssa A.C. Valletrisco (Presidente) cell. 347/5759218 - fax 0771/723573 Istituto Professionale Statale di Servizi Enogastronomici e Ospitalità Via Gianola s.n.c. 04023 Formia LT Interruttore Tel. Qui Open Day Per
frequentare l'open house clicca qui Per le famiglie interessate al servizio CONVITTUALE HOSPITALITY presso il nostro collegio istituto, appuntamento il giorno 19 dicembre 2020 alle ore 12.15. ORE DI LEZIONE Dal 07 - 01 - 2021 TEMPO DI SUPPORTO Dal 23 -11 - 2020 DOCENTI NUOVI Voucher per collegare e acquistare un dispositivo digitale Il Piano
Voucher prevede di fornire alle famiglie un contributo massimo inferiore a 20.000 euro nel contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconti, dal prezzo di vendita delle tariffe fisse di connessione Internet alla banda ultra larga per almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione e connessione, nonché un tablet o un personal computer. Piano voucher
per il collegamento alla banda ultra larga Nota MIUR GIORNATA INTERNAZIONALE PERSONE CON DISABILITÀ 3 DICEMBRE 2020 Ancora arrivato il 3 dicembre, che non sarà una giornata normale dedicata alle persone con disabilità: quest'anno tutto il mondo sta affrontando un'emergenza covid, e non è riuscito ad organizzare il consueto convegno che
IPSEOA Celletti promuove ogni anno per riassumere la situazione sull'inclusione. Tuttavia, non c'è spazio per riflettere su questioni così importanti al fine di raccogliere risposte politiche, di associazione, della società civile alle richieste e ai diritti delle persone con disabilità. E la scuola, che è la prima agenzia educativa chiamata a promuovere attivamente il
benessere di tutti gli studenti, e, soprattutto, per formare la coscienza delle giovani generazioni, è stato attivato: IPSEOA Celletti, insieme a Cooperativa Nuovo Orizzonte, con la quale attua un protocollo d'intesa sulla realizzazione di progetti inclusivi, ha facilitato la realizzazione della Inclusive Week, una sorta di conferenza virtuale, distribuita durante la
settimana, con interventi e contributi di associazioni, cooperative, famiglie del nostro territorio, che vorrebbero celebrare con noi questo importante evento. Vi invitiamo a partecipare alle riflessioni di questa Settimana dell'Inclusività, a condividere la missione di questa scuola: dare un contributo concreto alla crescita e alla formazione degli studenti con
disabilità, aumentarne le potenzialità, promuovere i cambiamenti culturali necessari affinché la nostra società diventi veramente inclusiva. 25 NOVEMBRE Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Secondo i principi fondamentali su cui si basa il percorso educativo della nostra scuola e nel rispetto degli obiettivi e degli obiettivi e Nell'ambito dello
sviluppo della personalità degli studenti, la scuola sviluppa progetti e riflessioni su diritti, uguaglianza, diritto e cultura di genere. Pertanto, la data del 25 novembre non può essere persa. LEGGI ANCHE L'aiuto nelle attività pomeridiane del progetto Learning At Distance ha riferito che al fine di combattere gli abbandoni scolastici e promuovere il successo
nell'educazione degli studenti, la scuola ha organizzato una giornata remota di attività a supporto dello studio. Gli eventi si svolgeranno dal 23 novembre 2020, Dal lunedì al venerdì leggi di più Risoluzione dei genitori Rettifica sbagliata KAUT ALUNNI EMERGENZA COVID-19 --INFORMAZIONI PER I GENITORI Regole di condotta per coloro che hanno
messo in quarantena il programma di gestione degli alunni con il programma di gestione degli alunni sintomalogici a casa con sintomatologia allo schema della scuola gestone stretto contatto nel caso di un alunno positivo Inizia a insegnare in presenza È riferito che le attività di formazione inizieranno venerdì in conformità con il seguente calendario
Dell'elenco delle classi e dei gruppi Come entrare nell'istituto dal 9 ottobre, 2020 Tutto il personale (studenti, personale ATA e docenti) è invitato a leggere la circolare e a includere rigorosamente. DAI LUOGHI A.S. 2020/2021 Noto alle famiglie degli studenti convitti, quel collegio presso il nostro Istituto aprirà ufficialmente il 12 ottobre, 2020.leggi di più
APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO Prontuario Docenti Prontuario docenti Prontuario ATA Prontuario studenti Prontuario famiglie Prontuario esterni Prontuario Prestito per l'utilizzo di libri di testo IPSEOA Formia ha già predisposto, entro pochi anni, libri di testo di credito gratuito (credito per l'uso) per l'ammissione ai bambini di prima
elementare e, in particolare, per la partecipazione alla seconda elementare. Leggi tutte le richieste per i testi necessari sett.2020 testi di ritorno 2019-2020 Manifesti informativi, per studenti, genitori e operatori scolastici e un link a un tutorial realizzato da ASL sul corretto utilizzo delle maschere pubblicato nell'app. Poster Informativi Covid Manifesti
Prevenzione Scolastica Per la ripresa delle attività scolastiche ed educative, si richiama l'attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali in materia di certificazione medica per l'assenza della scuola. La comunicazione della regione Lazio, la Direzione Regionale per la Salute e l'Integrazione Sociale e l'integrazione dell'assistenza sanitaria nel settore della
promozione e prevenzione sanitaria della zona integrata del Territorio è accompagnata dalla comunicazione. Insegnanti, genitori, studenti e scuola per vedere la nota allegata. Certificati medici per l'assenza dell'AVVISO scolastico Considera un'emergenza epidemiologica registrata su tutto il territorio nazionale, sappiamo che gli uffici ricevono solo su
appuntamento, concordati via e-mail: ltrh01000p@istruzione.it o telefonicamente: 0771/725151 WELCOME BACK BOYS COVID 19 PROTOCOLLO DI SICUREZZA - PIANO PER LA RIPARTENZA 2020/21 A causa della ripresa delle attività didattiche in presenza, in conformità con la normativa vigente e tenendo conto dei vari riferimenti documentali
nazionali pubblicati, questo documento è compilato, con l'obiettivo di fornire informazioni e testimonianze operative per garantire misure per combattere la sicurezza delle infezioni e il controllo dell'epidemia COVID-19 leggi tutte le INFORMAZIONI STUDENTI E GENITORI Si ritiene opportuno portare all'attenzione tutti voi che è stato messo in atto nell'istituto
scolastico durante l'estate, anche se la presenza di informazioni è costantemente aggiornata. La scuola ha acquistato una quantità adeguata di dispositivi di protezione individuale e disinfettanti, quali: disinfezione per tutti i locali, maschere chirurgiche, disinfezione di gel e distributori correlati, cartelli per indicare percorsi in ingressi/uscite e standard sanitari,
posizionamento di segnali sul pavimento banchi._leggi-all INTEGRATION-CO-RESPONSIBILITY PACT PACT TO THE PRIVACY INFORMATION REGULATION Torniamo a scuola In questa sezione sono raccolte tutte le informazioni, i documenti, le risposte alle principali domande che illustrano le modalità di rientro a scuola nel settembre 2020/2021 anno
scolastico. Vai alla sezione Torniamo alle classi della lista scolastica USA L'APPLICAZIONE IMMUNI SU BASE VOLONTARIA Ministero dell'Istruzione, con Nota Protege. N. 1436 del 13 agosto, ha fornito informazioni sull'applicazione IMMUNI, che recitava: (...) consigliato tra le misure assolutamente appropriate, l'uso dell'app IMMUNI. La STS, a partire
dalla sessione 92 02/07/2020, ha fortemente raccomandato la sua adozione da parte di tutti gli studenti di età superiore ai 14 anni, di tutto il personale scolastico docente e impreparato, di tutti i genitori degli alunni. STS ritiene che la condivisione del sistema, il monitoraggio clinico di laboratorio e l'uso delle immunità siano punti chiave della strategia generale
di prevenzione e monitoraggio per il mondo scolastico. Ss. Pertanto, ll., si suggerisce che, se non lo hanno già fatto, procedere con l'installazione dell'applicazione sopra menzionata nei loro dispositivi telefonici. Libri di testo sui libri di testo rotondi In serata RICHIEDI DISPOSITIVI INFORMATICI IN PRESTITO GRATUITO E la possibilità di ampliare il
collegamento ai dati In relazione all'apertura del nuovo anno scolastico 2020/2021, conosciamo la possibilità di fornire agli studenti attrezzature informatiche in prestito gratuito, che possono essere assegnate durante l'apprendimento a distanza. La richiesta può essere presentata da un genitore (per studenti minorenni) e dalla stessa domanda circolare per
studenti adulti 1 ADESIONE ALLA PIATTAFORMA PAGOINRETE il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che dal 01/07/2020 gli istituti di istruzione dovranno utilizzare PagoPa per ogni tipo di pagamento e tassa. Affinché le scuole possano utilizzare PagoPa, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione un sistema di lettura di tutta l'Autodichiarazione
per l'accesso all'Istituto e il rispetto delle misure anti-infezione da Covid-19 Si dice che a partire dal 25/05/2020, ogni persona che entra nell'Istituto dovrà compilare l'auto-annuncio qui allegato. Il personale in servizio dovrà completarlo una sola volta, a meno che non vi sia stato alcun cambiamento nelle dichiarazioni precedenti. Le domande dalle quali ogni
giorno deve essere archiviato all'ingresso da personale switch devono essere archiviate quotidianamente dalla segreteria in riservatezza per poter monitorare i contatti in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria. Tutti coloro che entrano nell'istituto dovrebbero essere dotati di una maschera, liberare le mani con appositi gel per le mani situati all'ingresso
e all'interno dell'istituto e osservare la distanza sociale raccomandata in conformità con le attività. Sospensione delle attività didattiche ai sensi degli articoli 1 DPCM 09/03/2020 e 1 del paragrafo 1 lettera h DPCM 08/03/2020, che fissa la sospensione fino al 03 aprile 2020 dei servizi educativi per bambini e delle attività educative nelle scuole di ogni livello,
questo istituto continuerà a sospendere tutte le attività didattiche fino al 03/04/2020. Sovrintendente scolastico Monica Piantadosi DPCM 1 aprile 2020 Misure aggiuntive riguardanti il contenimento e la gestione dell'emergenza DPCM 11 marzo 2020 DPCM 9 marzo 2020 Decreto Presidenziale 8 marzo 2020 Nota protetta. 279 dell'8 marzo 2020 Disposizioni
speciali della direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 N. 1 (Direttiva 1/2020) DPSM 4 marzo 2020 Apprendimento remoto. Informazioni e supporto dell'UsR Lazio. Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica con COVID-2019. DECRETO LEGGE del 2 marzo 2020, n. 9 DPCM 1 marzo 2020 Sentenza sulla
Regione Lazio DPCM 25 febbraio 2020 COVID-2019. Nuove istruzioni e chiarimenti Aggiornamenti alla circolare Prot. 01.02.2020 IN-TRAINING DESK Da marzo 2015, DESK IN-TRAINING lavora presso l'Istituto Hotel di Fortitude, curatore della cooperativa sociale integrata NewOrizzonte. Il partito nasce dalla necessità individuata dalla scuola, nell'ambito di
problemi legati alle diverse capacità e all'integrazione dello svantaggio, di fornire un punto di riferimento sul territorio sia per i professionisti (insegnanti, personale scolastico, operatori sanitari) sia per le famiglie e gli studenti. Cooperativa Nuovoorizzonte, fondata nel 2009 da un gruppo di studenti e ex alunni della Formazione IPSSAR D.A. per promuovere
l'integrazione delle persone svantaggiate in ambito sociale e lavorativo, e per cercare di colmare il gap che accoglie questi bambini speciali al termine del liceo, conclusosi nel corso dell'attuale Protocollo d'Intesa A.S. con l'Istituto Alberghiero al fine di creare sinergie volte al raggiungimento di obiettivi comuni. IN-TRAINING DESK, a cura della professoressa
Anna Buonayuto, è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle ore 9.15.m. alle ore 10.15 presso l.m'Istituto, e fornisce informazioni sui temi normativi della scuola, della formazione scolastica, dell'istruzione speciale e inclusiva. È possibile organizzare appuntamenti giornalieri chiamando la cella.3386557321 - Professor Buonayuto - L'Associazione non è a
scopo di lucro e si offre in loco e in collaborazione con essa come agenzia per la cultura, l'educazione, professionale, lo sport, il tempo libero, il turismo, la fiera / congresso. L'obiettivo è coinvolgere il Territorio e chi ha a che fare con il pieno sviluppo della capacità e il corretto utilizzo delle risorse in un ambizioso progetto di crescita, a beneficio di utenti
sempre più esigenti e diversificati. Non ultimo, quindi, l'obiettivo dell'associazione è anche quello di offrire maggiori opportunità per l'integrazione delle persone con disabilità e di aprire sempre più spazi per momenti di solidarietà e cooperazione operativa, a favore delle persone svantaggiate e difficili. Per informazioni e iscrizioni, si prega di contattare la sede
dell'Associazione: c/o I.P.S.S.A.R. Formia prof.ssa A.C. Valletrisco (Presidente) cell. 347/5759218 - fax 0771/723573 Istituto Professionale Statale dei Servizi Enogastronomici e ospitalità Via Gianola s.n.c. 04023 Interruttore Formia LT Tel.
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