ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DON DEODATO MELONI"
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA
SERVIZI COMMERCIALI - SERVIZI SOCIALI ODONTOTECNICO
ORISTANO

I.I.S. MELONI
Meloni

IIS Don Deodato Meloni - Oristano

Open Day 2019 / 2020
Sabato 12 Gennaio 2019
Mattina : dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Vi Aspettiamo
Venite a trovarci !

•

Corso Agrario - Sede centrale di Nuraxinieddu
Corso Alberghiero - Sede Amsicora – Via Carducci – Oristano

•

Corso Servizi Socio-sanitari -

•

Corso Odontotecnico -

•

CONVITTO -

•

Sede Amsicora – Via Carducci – Oristano

Sede Amsicora – Via Carducci – Oristano

Sede centrale di Nuraxinieddu

1

Programma CORSO ALBERGHIERO
Sede Amsicora - Via Carducci - Oristano

•

Welcome coffee: laboratorio - bar
Presentazione generale dell’Offerta Formativa del corso
Alberghiero

•

Presentazione del corso e visita dei laboratori

•

Attività pratica dimostrativa nei laboratori per alunni e
genitori:

•



Laboratorio di cucina: preparazione della pasta fresca

 Laboratorio di pasticceria: preparazione di dolci e creme
pasticcere


Laboratorio - bar: preparazione cocktail



Laboratorio di sala : preparazione al flambè

 Laboratorio di accoglienza turistica: la gestione informatizzata
delle prenotazioni

Le attività pratico - dimostrative offrono la
possibilità ai ragazzi di partecipare ad una attività
specifica nei laboratori
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Programma CORSO AGRARIO
Sede centrale - Nuraxinieddu
•
•

•
•

Welcome coffee: bar didattico
Presentazione generale dell’Offerta Formativa del corso
Agrario
Presentazione dei prodotti agro-alimentari della scuola:
laboratorio di trasformazione prodotti alimentari
Presentazione del corso e visita dei laboratori:

 Laboratorio-serra: preparazione substrati, rinvasi, preparazione
talee, semina in vasetti


Laboratorio di produzione di insaccati



Laboratorio di produzione di formaggio, ricotta, yogurt



Visita dei campi coltivati

Le attività pratico - dimostrative offrono la
possibilità ai ragazzi di partecipare ad una attività
specifica nei laboratori

Coloro che sono interessati a
frequentare il CONVITTO
potranno visitarlo accompagnati
dagli Educatori
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Programma CORSI
Servizi Socio-sanitari e Odontotecnico
Sede Amsicora - Via Carducci - Oristano

•

Welcome coffee: laboratorio - bar
Presentazione generale dell’Offerta Formativa dei
corsi Servizi Socio-sanitari e Odontotecnico

•

Presentazione dei prodotti delle attività di laboratorio

•
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