
 OPEN DAY 2016  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

“CARLO MATTEUCCI” –FORLI’ (FC) 

Sabato 12 novembre 2016 -ore 15,00/18,00 

 

Sabato 12 novembre 2016, dalle ore 15,00 alle ore 16,30 (1° turno) e dalle ore 16,30 alle ore 18.00 

(2° turno), la Dirigente Dott.ssa Susi Olivetti, i docenti e tutti gli alunni dell'Istituto tecnico 

economico “C. Matteucci” di Forlì saranno lieti di accogliere tutti coloro che Vorranno visitare e 

conoscere la scuola presso via F. Turati n 9, in Forlì. 

Verranno illustrate le peculiarità dei due diversi indirizzi di studio comuni al biennio (Indirizzo 

amministrazione-finanza e marketing, Indirizzo turismo),  nonché dei molteplici indirizzi e 

articolazioni  di studio dell'Istituto, che caratterizzano il percorso formativo del triennio 

(articolazione Amministrazione-finanza e marketing, Indirizzo Turismo, articolazione Sistemi 

informativi aziendali  ed articolazione Relazioni internazionali per il marketing). 

Interverrà anche Marco Montanari, consulente finanziario di Generali Assicurazioni e manager 

sportivo, al fine di delineare le prospettive professionali degli indirizzi di studio indicati. 

Parteciperanno alle visite guidate e saranno a disposizione per chiarimenti e delucidazioni gli alunni 

e gli  ex alunni dell'Istituto, che racconteranno la loro esperienza in attività  quali i corsi di 

eccellenza all'estero,  l'alternanza scuola-lavoro all'estero,  l'alternanza scuola-lavoro in Italia, 

nonché gli sbocchi professionali acquisiti in conseguenza dei progetti di cooperazione attuati con 

aziende locali e i percorsi di formazione-lavoro posti in essere negli anni di istruzione superiore. 

Saranno visibili tutti i locali scolastici ed i laboratori ( scientifici, informatici e di lingue), mediante 

visite guidate e percorsi esplicativi, condotti da alunni ed insegnanti. 

Sarà anche possibile manifestare adesione – mediante iscrizione- all'iniziativa “ Un giorno di scuola 

a Ragioneria - Happy App Lab”, che consentirà – dal 30 novembre 2016 al 26 gennaio 2017- la 

partecipazione di tutti gli alunni della Scuola media interessati a percorsi laboratoriali nelle 

discipline di informatica, matematica, lingue straniere, economia aziendale e diritto presso l'Istituto 

“C. Matteucci” per sperimentare lezioni simulate ( “Shopping con l'esperto di marketing”; “Il diritto 

e il patentino”, “La merenda in tutte le lingue”, “Progetto il mio viaggio in Europa”, “Business 

writers: il blog”; “La geometria con la Lim” e tanto altro...). 

La Dirigente ed i referenti dell'orientamento  - Prof.ssa Veronica Fiori, Prof.ssa Anna Cortesi e 

Prof.ssa Silvia Mazza – saranno  disponibili  presso l'Istituto ogni sabato dalle ore 10.00 alle 11.00, 

o su appuntamento,  per fornire ogni ulteriore opportuna delucidazione ed informazione, reperibili 

anche sul sito dell'Istituto www.itematteucci.gov.it . 

 

 

 

 

 

 

http://www.itematteucci.gov.it/

