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Uﬃcio IV

UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER

MIUR

Mantova, Novembre 2018

Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti Coordinatori classi terze
Ai Docenti Referenti per l’Orientamento

Oggetto: attività di Orientamento
dell’a.s. 2018/2019
Gentili colleghi,
con la presente si trasmette il materiale da
distribuire nelle classi del vostro Istituto che
informa sulle iniziative promosse dalla nostra
scuola, atte ad orientare ed aiutare gli studenti di
terza media nella scelta della scuola superiore.
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SETTORE ECONOMICO

SETTORE ECONOMICO

Responsabile orientamento
Prof.ssa Pierangela Orlandelli
pierangela.orlandelli@istruzione.it
cell. 3388939271

SETTORE TECNOLOGICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA
Articolazione: Finanza e Marketing
Articolazione: Relazioni Internazionali

Responsabile orientamento
Prof. Vanni Verona
vanni_verona@alice.it
cell. 3398933412
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SETTORE TECNOLOGICO
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Articolazione: Biotecnologie Sanitarie
Articolazione: Biotecnologie Ambientali
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SISTEMA MODA

SISTEMA MODA
Articolazione: Tessile, Abbigliamento e Moda

Responsabile orientamento
Prof.ssa Anna Tosetti
anna.tosetti1961@gmail.com
cell. 3396136288
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Gli incontri “OPEN DAY” si terranno nelle date riportate
di seguito presso la Sede Centrale in

Via G. Gonzaga n.8. a Mantova
INCONTRI APERTI A TUTTI SENZA PRENOTAZIONE
•
•
•
•
•

Sabato 24/11/2018
Sabato 01/12/2018 solo Economico
Domenica 16/12/2018
Domenica 13/01/2019
Sabato 26/01/2019

dalle 15 alle 17
dalle 15 alle 17
dalle 10 alle 12
dalle 10 alle 12
dalle 15 alle 17

In tale occasione gli alunni di terza media e i loro genitori potranno
confrontarsi con i docenti e gli studenti per conoscere al meglio l’offerta
formativa dell’Istituto e ascoltare le esperienze dei ragazzi che frequentano i
nostri corsi.
Il nostro Istituto intende poi mantenere la proposta di occasioni di
orientamento personalizzate all’interno della scuola; questi incontri potranno
contribuire a risolvere dubbi, perplessità e incertezze.
Si tratta della “Scuola per Prova” che si svolgerà nella settimana dal 14 al 19
gennaio 2019; in tale settimana il Mantegna aprirà le porte agli studenti di 3^
media affinché possano assistere alle lezioni del corso prescelto.
I ragazzi saranno seguiti da un docente referente che li inserirà nelle classi e/
o nei laboratori per seguire, dalle ore 9 fino alle 12, le lezioni e le attività
didattiche. L’attività sarà documentata e ai ragazzi verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Per prenotare una mattina a “Scuola per Prova” basterà contattare i
docenti referenti di ciascun Settore dei quali riportiamo indirizzo mail e
contatto telefonico entro e non oltre il 31/12/2018.
Ci auguriamo che il nostro programma di attività possa interpretare le
aspettative ed esigenze della scuola e dei ragazzi.

Il nostro sito: www.itetmantegna.edu.it

I NOSTRI CONTATTI
Settore Economico: Prof. Pierangela Orlandelli
e-mail: pierangela.orlandelli@istruzione.it

cell. 3388939271

Settore Tecnologico: Prof. Vanni Verona
e-mail : vanni_verona@alice.it

cell. 3398933412

Sistema Moda:Prof. Anna Tosetti
e-mail: anna.tosetti1961@gmail.com

cell. 3396136288

Il Dirigente Scolastico
Daniela Villa
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