ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 141
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)
Jesi, 22 novembre 2021
OGGETTO: GIORNATE di ORIENTAMENTO IN ENTRATA – PRESENTAZIONE CORSI SEDE
CENTRALE
Nell’ambito delle attività di ORIENTAMENTO IN ENTRATA, si comunica che nelle giornate di
sabato 27 novembre e domenica 5 dicembre 2021 presso l’ambiente PALESTRA della sede “Cuppari” , si
terranno le PRESENTAZIONI DEGLI INDIRIZZI dei settori ECONOMICO E TECNOLOGICO,
secondo il seguente calendario:
sabato 27 novembre 2021, alle ore 17.00 PRESENTAZIONE DEI CORSI A.F.M e S.I.A,
domenica 5 dicembre 2021, alle ore 17,00 PRESENTAZIONE DEI CORSI C.A.T., CAT quadr.le e
Turismo
Nel corso della presentazione verranno illustrati gli aspetti organizzativo-didattici generali, il quadro
orario e il piano dell’offerta formativa. I docenti delle discipline caratterizzanti presenteranno gli aspetti
peculiari dei vari corsi. Successivamente si terranno specifici appuntamenti laboratoriali per sperimentare
vere e proprie lezioni disciplinari per orientare gli studenti delle secondarie di primo grado nella scelta della
scuola secondaria di secondo grado. Le date dei LABORATORI sono:
sabato 18 dicembre 2021, ore 15,00 – 18,00
domenica 9 gennaio 2022, ore 15,00 – 18,00
sabato 15 gennaio 2022, ore 15,00 – 18,00
Parteciperanno agli incontri anche rappresentanti del mondo delle professioni per parlare dei
possibili sbocchi occupazionali e della validità formativa dei percorsi scolastici del nostro Istituto ai fini
dell’inserimento nel mondo del lavoro. Saranno altresì presenti alcuni ex studenti per dare una testimonianza
sulla loro esperienza universitaria o lavorativa alla luce della formazione ottenuta in questa scuola.
Successivamente i genitori e gli studenti intervenuti potranno visitare la scuola negli ambienti
comuni e nei laboratori. Le visite sono destinate ad un numero ridotto di visitatori, regolarmente prenotati, a
cui verrà chiesto di esibire il greenpass all’ingresso e l’uso della mascherina per l’intera permanenza nei
locali scolastici come da normativa vigente.
Per la giornata di sabato 27 novembre saranno presenti per la presentazione dei corsi i proff.
Mastantuono, Beni, Bavosi, Cobos e Giuliodori, per l’accoglienza i proff. Gianangeli, Scipioni, Ludovico e
Celli.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

