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     Treviso, 14 ottobre 2022 

                                                                            Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                          Ai Referenti per le attività di orientamento 

                                                      Scuole secondarie di I grado 
 

 
Oggetto: attività di orientamento a.s. 2022/2023.                 
 
Preg.mi Dirigente Scolastico e Referente per l’Orientamento, 
 
       anche quest’anno, il Servizio di Orientamento dell’Istituto «Riccati-Luzzatti» di Treviso 
desidera sottoporre alla Vostra cortese attenzione le iniziative di orientamento rivolte agli allievi 
delle classi terze della Vostra Scuola, per favorire - presso gli studenti e le studentesse - sia una 
scelta consapevole, sia una più proficua transizione fra i diversi ordini di studio. 
        
Le nostre attività di orientamento informativo e formativo (open day online ed in presenza, 
laboratori pomeridiani online, mini stage in presenza) sono state quindi organizzate allo scopo 
di poter fornire tutte le informazioni a studenti e genitori relativamente ai nostri due attuali 
indirizzi: 
 
⮚ Istituto Tecnico Economico 
⮚ Liceo Economico Sociale 
 
Oltre alle tradizionali attività organizzate vi invitiamo alla visualizzazione del nostro sito e ad 
accedere alla cartella in drive attraverso il link  
https://drive.google.com/drive/folders/1H4Fi4SsMLYRfKv-wzyV_hpXCc5bCM5Cx?usp=sharing 
   in cui troverete un’illustrazione sui nostri indirizzi, sulle nostre discipline caratterizzanti e tre 
video: uno di presentazione generale dell’Istituto e due specifici del Tecnico e del Liceo.  
 
infine l’occasione per proporvi, oltre alle tradizionali attività organizzate presso la nostra sede ed 
online, anche delle attività di orientamento presso il Vostro Istituto: in relazione alle Vostre 
esigenze, potrebbe trattarsi di un’illustrazione sui nostri indirizzi, oppure sulle nostre discipline 
caratterizzanti.  
 

 
Per i genitori, gli studenti e le studentesse 

 
Per le iscrizioni ai seguenti eventi  
(presenti sul sito d’Istituto al link diretto https://riccati-luzzatti.edu.it/open-day/): 

- open day (sia online che in presenza)  
- laboratori didattici pomeridiani on line (approcci alle discipline di indirizzo) 
- mini stage mattutini (simulazioni di lezione) 

 Cliccare sull’apposito link e compilare il modulo google relativo. SOLO in caso di iscrizione ai ministage, 
oltre alla possibilità di iscriversi individualmente, è aperta l’iscrizione di gruppo a cura del Vostro 
Referente per l’orientamento attraverso l’email orientamento@riccatiluzzatti.it  

 

Ricordiamo che per qualsiasi informazione e per le eventuali iscrizioni di gruppo ai mini stage, l’indirizzo 
cui inviare mail è orientamento@riccatiluzzatti.it a cui risponde la referente prof.ssa Annarita Trigiante. 
 
Distinti saluti                                                                                         

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Dott.ssa Francesca Mondin 

 


