Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore Statale “B.Pinchetti” di Tirano
via Monte Padrio 12 – Tel: 0342 701439 Fax: 0342 702098
e-mail ministeriale: sois008005@istruzione.it - PEC: sois008005@pec.istruzione.it

OGGETTO: Comunicazione iniziative progetto Orientamento.

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Referenti per l’Orientamento
Ai Coordinatori classi terze
delle scuole Secondarie di 1° grado e Istituti Comprensivi

L’Istituto d’Istruzione Superiore “B. Pinchetti” di Tirano presenta, come ogni anno, il proprio Piano
dell’Offerta Formativa agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di 1° grado per favorire una scelta
consapevole dell’indirizzo di studi superiori.
A tale proposito sono previste le seguenti iniziative:

 OPEN DAY
Gli incontri si svolgeranno contemporaneamente
 25 NOVEMBRE 2017 dalle ore 14:30 alle ore 17:30
 16 DICEMBRE 2017 dalle ore 14:30 alle ore 17:30
presso la sede centrale di Via Monte Padrio,12 e
presso la sezione associata I.P.I.A.di Via Lungo Adda
IV Novembre

 “PROVACI” CLASSE 0 (ZERO)
 16 GENNAIO 2018 dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Gli studenti delle classi terze, divisi per gruppi di interesse, saranno invitati a seguire delle vere e proprie
lezioni e svolgere attività di laboratorio, costituendo ipotetiche future classi create ad hoc per loro e
partecipando alla vita della scuola.
Gli studenti possono essere accompagnati dai genitori o dai loro insegnanti delle scuole secondarie di primo
grado.
Alle ore 8.00 i ragazzi saranno accolti in Aula Magna; successivamente si procederà a costituire le diverse
classi a seconda delle preferenze espresse e a registrare la modalità di uscita degli studenti (accompagnati dai
genitori o dai docenti). Durante il progetto gli adulti possono effettuare una visita della scuola e partecipare a
un colloquio informativo con i docenti referenti dell’orientamento.
Al fine di organizzare in modo più efficiente la giornata, i genitori o le scuole di appartenenza sono invitati a
comunicare l’interesse telefonando alla scuola o inviando una mail per la prenotazione entro l’11 gennaio 2018.

 “ORIENTA IL TUO FUTURO”
L’iniziativa è rivolta alle classi seconde delle scuole secondarie di I grado del bacino d’utenza che nei mesi
di marzo/aprile possono effettuare una prima visita della scuola, partecipando a laboratori didattici e
incontrando gli studenti per poter maturare una scelta più responsabile e consapevole del proprio indirizzo di
studi. I referenti dell’orientamento delle scuole secondarie I grado sono invitati a comunicarci il numero di
classi seconde interessato e il giorno in cui intenderebbero effettuare la visita

 INCONTRI PERSONALIZZATI E VISITE ALLA SCUOLA SUPERIORE
Il Dirigente e i referenti orientamento sono disponibili a incontrare gli alunni e i genitori presso le scuole di
1° grado che ne faranno richiesta, organizzando delle giornate Orientamento concordate con i docenti delle
scuole stesse.

 OPUSCOLO INFORMATIVO
Agli Istituti Scolastici del 1° ciclo sarà inviato, a breve, un opuscolo informativo di facile e veloce
consultazione contenente l’offerta formativa dell’Istituto con preghiera di consegna ai singoli alunni tramite i
coordinatori di classe.
Notizie più dettagliate sono reperibili sul sito della scuola: www.pinchetti.gov.it

 SPORTELLO ORIENTAMENTO
Nei mesi di dicembre e gennaio i docenti della commissione orientamento dell’Istituto saranno a
disposizione di alunni e genitori per incontri individualizzati (previo appuntamento telefonico presso la
segreteria al n° 0342/701439 per Liceo e I.T.C.G. e al n° 0342/701250 per I.P.I.A.), partecipazione alle
attività didattiche e/o informazioni telefoniche nelle seguenti giornate:
1. Martedi
8:40
–
9:40
I.P.I.A.
Prof.ssa Colombo Claudia
2. Mercoledì
8:40
–
9:40
LICEO
Prof.ssa Marino Adelaide
3. Giovedì
9:40
–
10:40
I.T.C.G.
Prof. Caelli Dario
4. Mercoledi
8.40
–
9.40
I.P.I.A
Prof.ssa Zaninelli Simona
5. Venerdì
8:40
–
9:40
IPIA
Prof. Rapella Daniele
6. Venerdì
8:40
–
9:40
LICEO
Prof.ssa Turcatti Daniela

 Sul

SITO

www.pinchetti.gov.it

saranno fornite indicazioni dettagliate per la compilazione della

domanda di iscrizione on–line.

 SPORTELLO CONSULENZA PER ISCRIZIONI ON LINE
Per informazioni e aiuto sulla compilazione dell’iscrizione on-line è possibile rivolgersi alla Sig.ra Nadia
Rusconi presso la segreteria della scuola e/o utilizzare la postazione computer messa a disposizione presso
l’Istituto, sede centrale Via Monte Padrio, 12 nei giorni:
1. lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00
2. martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00
3. sabato dalle 9:00 alle 12:00

Cordiali saluti.

La funzione strumentale per l’orientamento
in entrata Colombo Claudia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005

