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Prot. 5098/5.1.a

Colico, 31.10.2018

Al Dirigente scolastico
Al Referente Orientamento
Istituto Comprensivo
OGGETTO: Progetto “Orientamento”.
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Marco Polo di Colico propone per l’a.s. 2019 2020 la
seguente Offerta Formativa:

ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO:
 amministrazione, finanza e marketing
 turismo
SETTORE TECNOLOGICO:
 informatica e telecomunicazioni
 meccanica meccatronica.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE:
INDIRIZZO
 manutenzione e assistenza tecnica
declinazione elettrico-elettronico-automazione

CORSI IeFP – Istruzione e Formazione Professionale
 operatore elettrico
 operatore meccanico

L’Istituto Marco Polo propone una pluralità di attività di orientamento al fine di accompagnare i
ragazzi e le famiglie nella scelta del percorso formativo e professionale:
 OPEN DAY: 2 appuntamenti
L’Istituto organizza per i giorni 24 novembre 2018 e 15 dicembre 2018, dalle ore 14.30 un
momento di accoglienza destinato ai ragazzi e alle famiglie per illustrare l’Offerta Formativa
dell’Istituto: i percorsi di studio, le strutture e i servizi per gli studenti e le famiglie.

 LABORATORI DIDATTICI
L’Istituto organizza per i giorni 5 dicembre 2018 e 16 gennaio 2019, dalle ore 15.00, alcuni
LABORATORI ATTIVI destinati ai ragazzi e alle ragazze per sperimentare attività didattiche nel
campo linguistico e tecnologico (informatica, meccanica, domotica, elettrotecnica).
A partire dalla seconda metà del mese di novembre, i genitori e i ragazzi potranno iscriversi ai
laboratori.

 SPORTELLO INFORMATIVO
Su appuntamento il Dirigente Scolastico e alcuni insegnanti saranno a disposizione per dare
informazioni e rispondere alle richieste dei ragazzi e dei genitori.

Il sito dell’Istituto Superiore Marco Polo di Colico http://www.marcopolocolico.gov.it/ ha
un’area dedicata all’orientamento, in costante aggiornamento.
La docente referente per l’orientamento è l’ins. Maria Presutto, contattabile via mail al seguente
indirizzo: lcis003001@istruzione.it o telefonicamente al numero: 0341 940413.
Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Caterina Baroncini
Firma digitale ai sensi DDL.82/2005 s.m.i. e norme collegate

