
Agli Alunni 
iscritti alla Terza Media 
e alle loro Famiglie

Cara studentessa, caro studente,

la scelta degli studi alla fine del primo ciclo d’i-
struzione costituisce un importante momen-
to della tua vita. Per la prima volta ti si chiede 
di prendere realmente coscienza dei tuoi inte-
ressi e delle tue aspirazioni, di muovere i primi 
passi nella società dove dovrai vive-
re e realizzare pienamente la tua per-
sona. Dovrai scegliere la tua scuola. 
Quella dove trascorrerai anni impor-
tanti per la tua crescita, dove stringe-
rai amicizie profonde e sperimenterai 
autonomia e indipendenza. Imparerai 
a conoscerti, a misurarti con le disci-
pline scoprendo i tuoi talenti, dando 
concretezza ai tuoi sogni e ai tuoi de-
sideri per il futuro. Molti ti saranno vi-
cini e potrai chiedere loro consigli: la 
tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi inse-
gnanti. Loro ti hanno accompagnato 
nel tuo itinerario scolastico, sono sta-
ti felici per i tuoi successi, ti hanno sostenuto nei 
momenti di maggior fatica. Ora il loro sguardo 
dovrà confrontarsi con il tuo ed aiutarti a fare la 
scelta giusta.

Vicino a te ci siamo anche noi. Invitiamo te e 
la tua famiglia a conoscerci. L’Istituto Tecni-
co Economico “C. Matteucci” - a Forlì dal 1862 
- vanta una grande tradizione storica ed è una 
scuola aperta all’innovazione didattica, tecnolo-
gica e al cambiamento; una scuola che si è ca-
ratterizzata nel tempo formando personalità di 
spicco della società civile forlivese, professioni-
sti capaci e imprenditori di successo, una scuola 
che offre una chiave d’accesso al mondo dell’e-
conomia, dell’informatica, delle lingue e del di-
ritto. L’indirizzo “Turismo”, introdotto da qual-
che anno, fornisce una specifica formazione e 
interessanti opportunità di lavoro in un settore 
in crescente espansione nel nostro territorio.
A questo proposito, ti informiamo con orgoglio 
che più della metà dei nostri diplomati trova 

un’occupazione coerente con il titolo di studio. 
La nostra scuola fornisce infatti un diploma 
spendibile nel mondo del lavoro nei settori pri-
vato e pubblico e, al tempo stesso, una solida 
cultura di base per chi desiderasse proseguire 
gli studi all’Università. 
L’attività consolidata di Alternanza Scuola-La-
voro, sia in Italia che all’estero, permette ai no-
stri studenti una incisiva esperienza umana e 
professionale. 

Affinché tu possa conoscerci, insieme alla tua 
Famiglia, Ti invito a partecipare agli Open Day 
dell’Istituto in cui potrai incontrare studenti, 
docenti e ricevere informazioni sui corsi di stu-
di, sulle nostre attività e sulle prospettive di la-
voro e di formazione universitaria.

Ti ricordo che, per conoscere la nostra scuola, 
potrai iscriverti ai Mini - Stages di Lingue stra-
niere, di Economia, di Informatica, di Mate-
matica e di Diritto.
Puoi trovare indicazioni sulle iniziative di orien-
tamento del nostro Istituto sul retro di questa 
lettera e sul sito www.itematteucci.gov.it che ti 
invito a visitare.

Cara studentessa e caro studente, il mio au-
spicio è che la tua scelta possa essere consa-
pevole: imparare ciò che realmente interessa è 
l’investimento più importante che tu possa fa-
re verso te stessa/o.
Sperando di poterti incontrare personalmente 
insieme ai tuoi genitori, ti saluto cordialmente.

 Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Susi Olivetti

http://www.itematteucci.gov.it


Openday
Sabato 18 Novembre 2017
Sabato 16 Dicembre 2017 
Sabato 13 Gennaio 2018
1° Turno dalle 15.00 alle 16.30
2° Turno dalle 16.30 alle 18.00

Per conoscere 
il Dirigente Scolastico, i docenti e 
gli studenti dell’Istituto, per visitare 
la scuola e ricevere informazioni 
sugli obiettivi educativi e formativi, 
sugli indirizzi di studio, sulle attività 
di arricchimento dell’offerta 
formativa e sull’utilizzo dei 
laboratori nella didattica.

Un giorno di scuola a 
“Ragioneria”: 
sperimentiamo con i Laboratori 
di Economia aziendale, Diritto, 
Informatica e Lingue straniere il 
contributo di nuove discipline per 
la tua formazione di cittadino e 
per il tuo futuro lavorativo. 

Sportello informativo
Il Dirigente Scolastico e i referenti 
dell’Orientamento ricevono il 
sabato dalle 10.00 alle 11.00 o 
su appuntamento per fornire 
informazioni sull’offerta 
formativa dell’Istituto, 
per effettuare una breve 
visita della scuola e per 
rispondere ai tuoi quesiti e 
a quelli dei tuoi familiari. 

Per info e 
prenotazioni
Via F. Turati, 9
47121 FORLÌ (FC)
tel. 0543 67067
orientamento@itcmatteucci.eu
www.itematteucci.gov.it

ISTITUTOTECNICO 
ECONOMICO
“CARLO MATTEUCCI”
Indirizzo Amministrazione Finanza Marketing 
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