
 

 

 
Allegato 1 

 
DATI INFORMATIVI SCUOLA 

 

Denominazione Istituzione scolastica Istituto D’Istruzione Superiore Angelo Motti – 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO 
PROFESSIONALE DI ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
percorsi: ACCOGLIENZA TURISTICA, CUCINA, SALA-
BAR, PASTICCERIA 

Indirizzo, numero telefonico e fax sede centrale Sede Centrale e segreteria- Via Gastinelli 1/B - 
42123 Reggio Emilia - tel. 0522 383201 – Fax 0522 
383205  

Sito internet e Indirizzo posta elettronica www.motti.edu.it reis00800r@istruzione.it
 reis00800r@pec.istruzione.it
 motti@istitutomotti.it  

Indirizzo numero di telefono e fax eventuali altre 
sedi 

Sede di via Cialdini 3 - 42121 Reggio Emilia - tel. 
0522 453519 
Sede di via Filippo Re 2/c - 42121 Reggio Emilia - 
tel. 0522 452355 

Indirizzi attivi Tutti. 

Referenti per l’orientamento Prof.re Guarnieri Nicola – Prof.ssa Spreafico Lucia 
– Prof.ssa Re Marialaura 

Orario scolastico 8:00 alle ; flessibilità oraria in base alle attività 
laboratoriali.  

Contributi per l’iscrizione alla classe prima 120 Euro. 

 
Tabella dei quadri orari 

QUADRO ORARIO° 
 

DISCIPLINA 
ANNO SCOLASTICO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana      

Lingua e cultura latina      

Lingua e cultura inglese      

Storia e geografia      

Storia      

Filosofia      

Matematica*      

Fisica      

Scienze naturali**      

Disegno e storia dell’arte      

Scienze motorie e sportive      

Religione Cattolica o attività alternative      

Totale ore settimanali      

 
Titolo di studio rilasciato:  DIPLOMA DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 
* Con informatica nel primo biennio 
** Scienze della terra, chimica e biologia 
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° Si ricorda di prestare particolare attenzione ai quadri orari degli indirizzi professionali che potranno essere “declinati 
in percorsi formativi richiesti dal territorio” come previsto dagli Indirizzi regionali per la programmazione territoriale 
(ex DGR n. 753 del 20/05/2019 ) in attuazione del D.Lgs, n. 6 (art. 3, comma 5). 

 

 



 

 

Allegato 2 
 

 
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO a.s. 2020/21 

 

 
 

Iniziativa 
(ad esempio open day, 

incontro genitori..) 
Data e orario 

In presenza (indicando, se in presenza sede 
e modalità organizzative) 

 o on line (indicando le modalità di 
prenotazione) 

Destinatari 

 
Open day  

Sabato 12 
dicembre 2020 
dalle ore 15:00 
alle 18:00. 

modalità on line 
inseriremo un link dedicato visibile sul 

nostro sito : www.motti.edu.it  e alla 
sezione : home orientamento -  

orientamento@motti.edu.it - qualche 
giorno prima le famiglie si potranno 

prenotare scegliendo una fascia oraria 
15:00/16:00 – 16:00/17:00 – 17:00/18:00. 

Genitori e studenti 

Open day Sabato 09 
gennaio 2021 
dalle ore 15:00 
alle 18:00. 

modalità on line 
inseriremo un link dedicato visibile sul 
nostro sito : www.motti.edu.it  e alla 

sezione : home orientamento -  
orientamento@motti.edu.it - qualche 
giorno prima  le famiglie si potranno 

prenotare scegliendo una fascia oraria 
15:00/16:00 – 16:00/17:00 – 17:00/18:00. 

Genitori e studenti 

Open day Sabato 16 
gennaio 2021 
dalle ore 15:00 
alle 18:00. 

modalità on line 
inseriremo un link dedicato visibile sul 
nostro sito : www.motti.edu.it  e alla 

sezione : home orientamento -  
orientamento@motti.edu.it - qualche 
giorno prima le famiglie si potranno 

prenotare scegliendo una fascia oraria 
15:00/16:00 – 16:00/17:00 – 17:00/18:00. 

Genitori e studenti 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

   



 

 

 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 


