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Prot. n. 5313/C34

Colico, 3 novembre 2017
Al Dirigente scolastico
Al Referente Orientamento
Istituti Comprensivi vari

OGGETTO: Progetto “Orientamento” a.s. 2017/18
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Marco Polo di Colico propone la
seguente Offerta Formativa:

ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO:


indirizzo amministrazione, finanza e marketing



indirizzo turismo.

SETTORE TECNOLOGICO:


indirizzo informatica e telecomunicazioni



indirizzo meccanica, meccatronica ed energia.

CORSI IeFP – Istruzione e Formazione Professionale


operatore elettrico



operatore meccanico

Al fine di accompagnare i ragazzi e le famiglie nella scelta e nella decisione del percorso
formativo e professionale e di sostenerli nell’elaborazione di un progetto adeguato alle
potenzialità e alle aspettative personali, l’Istituto Marco Polo propone le seguenti iniziative e
attività di orientamento:
 SERATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA: GLI INDIRIZZI E I
PERCORSI DI STUDIO:
Il Dirigente Scolastico e alcuni insegnanti illustreranno L’Offerta Formativa, in particolare gli
indirizzi e i percorsi di studio con un’attenzione particolare ai profili in uscita in relazione alle
richieste del mondo del lavoro. Saranno coinvolte le associazioni di categoria, alcuni
rappresentanti di aziende del territorio ed esperti. La data dell’evento è al momento in fase di
definizione.

 OPEN DAY: 2 appuntamenti
L’Istituto organizza per i giorni 16 dicembre 2017 e 27 gennaio 2018, dalle ore 14.30 alle
17.30, un momento di accoglienza rivolto ai ragazzi e alle famiglie per far conoscere le
strutture e l’organizzazione dell’Istituto.
 PRESENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Su richiesta, i docenti dell’Istituto “Marco Polo” intervengono nelle scuole secondarie di primo
grado per illustrare:
 gli indirizzi di studio (profili, sbocchi professionali e quadri orari);
 i progetti permanenti;
 i laboratori.
 ACCOGLIENZA DELLE SCOLARESCHE
Su richiesta, si offre la possibilità agli alunni delle Scuole secondarie di primo grado di seguire
alcune lezioni e sperimentare attività laboratoriali. Le giornate e i tempi saranno concordati al
fine di poter valorizzare lo spazio dedicato alle attività di laboratorio.
Per accompagnare e supportare le famiglie di alunni con bisogni educativi speciali, si offre la
possibilità di percorsi di accoglienza e di osservazione personalizzati.
 SPORTELLO INFORMATIVO
Su appuntamento il Dirigente Scolastico e alcuni insegnanti saranno a disposizione per dare
informazioni e rispondere ad eventuali quesiti dei ragazzi e dei genitori.
Il docente referente per l’orientamento è il prof. Ricky Girolo, contattabile via mail al
seguente indirizzo: lcis003001@istruzione.it o telefonicamente al numero: 0341 940413.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, colgo l'occasione per porgere cordiali
saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Caterina Baroncini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

