
Al Dirigente Scolastico 
Ai docenti referenti per l’Orientamento in uscita 

OGGETTO: Programma di Attività di Orientamento dell’I.T. E. “Carlo Matteucci” A. S. 22-23 

Gentilissimi Colleghi, 

per i Vostri alunni e le loro famiglie, l’I.T.E. “Carlo Matteucci” ha progettato per tutto il periodo dedicato 
alla scelta della scuola superiore nell’ l’A.S. 2022-2023, un rinnovato programma di iniziative e incontri, per 
garantire una completa ed efficace informazione sui nostri Indirizzi di Studio e Articolazioni. 

Le famiglie e gli studenti interessati potranno INCONTRARE i docenti e gli studenti, VISITARE la scuola e la 
strumentazione tecnologica e laboratoriale, gli impianti sportivi, FARE ESPERIENZA DIDATTICA in classe. 

OGGI al MATTEUCCI per il vostro DOMANI: 

 venITE, VI ASPETTIAMO 

 OPEN DAY: incontri IN PRESENZA senza più bisogno di prenotazione per conoscere il Dirigente 
scolastico, i docenti e gli studenti, le opportunità e le metodologie di studio e l’intera offerta 
formativa dell’Istituto 

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 
ALLE ORE 14:30 (1 ° TURNO), ORE 16:00 (2° TURNO) 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 ONLINE con iscrizione sul sito 
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 19:00  

VENERDI’ 2 DICEMBRE  2022 OPEN NIGHT 
SPORT, TURISMO E COSTITUZIONE 

Incontro con esperti e visita della scuola 
DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 19:30 

SABATO 21 GENNAIO 2023 
 ALLE ORE 14:30 (1 ° TURNO), ORE 16:00 (2° TURNO) 

CALENDARIO DI MINI STAGE dal 12 al 17 Dicembre 2022 e dal 23 al 28 Gennaio 2023, DALLE ORE 9:00 
ALLE ORE 12:00 presso il nostro Istituto per approfondire con gli studenti e i docenti referenti le discipline 
specifiche degli Indirizzi: Informatica, Scienze dello Sport, Matematica, Tedesco, Spagnolo, Francese, 
Economia Aziendale. (CON PRENOTAZIONE, compilando il modulo predisposto sul sito della Scuola). 

 COLLOQUI DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE SU MEET PER AGEVOLARE LA SCELTA 
 CONSULTAZIONE della sezione Orientamento sul sito della scuola https://www.itematteucci.edu.it/ 

sono presenti tutti gli aggiornamenti e i riferimenti telefonici della scuola e dei docenti referenti. 

orientamento@itcmatteucci.eu 

è l’indirizzo mail a cui i docenti referenti risponderanno ad ogni quesito da parte delle famiglie. 

Seguiranno alla presente i manifesti informativi sulle suddette iniziative, la brochure di presentazione della 
scuola e la lettera per le famiglie e gli studenti. 

Cordiali saluti                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Giuseppina Tinti 
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mailto:orientamento@itcmatteucci.eu

