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Montebelluna, 8 novembre 2022

Ai dirigenti scolastici
Ai referenti per l’orientamento in uscita
Istituti Comprensivi della
Provincia di Treviso

OGGETTO: presentazione delle iniziative di orientamento in ingresso di IIS Einaudi-Scarpa di Montebelluna (TV)

Egregi Dirigenti, gentili Referenti,
l’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi Scarpa” di Montebelluna desidera comunicare la propria offerta formativa e
le iniziative di orientamento in ingresso dedicate agli studenti della terza classe di scuola secondaria di I°grado con la
richiesta di condividerle con le famiglie degli studenti interessati.
OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa dell’Istituto propone corsi di 5 anni che offrono ottime prospettive di occupabilità, una buona base
per la prosecuzione degli studi in ambito universitario o per l’approfondimento in ambito della formazione tecnica
superiore presso ITS Academy.
I percorsi attivati presso la sede “Luigi Einaudi” di via J. Sansovino, 6 sono negli indirizzi di istruzione tecnica
nel settore ECONOMICO in Amministrazione, finanza e marketing,
nel settore TECNOLOGICO in
- Costruzioni, ambiente e territorio,
- Elettronica ed elettrotecnica,
- Grafica e comunicazione,
- Informatica e telecomunicazioni.
I percorsi attivati presso la sede “Carlo Scarpa” di via Monte Valbella, 12 negli indirizzi di istruzione professionale nel
settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO in
− Manutenzione ed assistenza tecnica con opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
− Industria e artigianato per il Made in Italy Produzioni da lavorazioni meccaniche
− Industria e artigianato per il Made in Italy Produzioni da lavorazioni tessili-sartoriali.

INIZIATIVE PER L’ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Serate informative presso le scuole medie afferenti alla rete Orizzonti
giovedì
10.11 18.00 - 20.00 scuola media di Giavera del Montello
venerdì
11.11 18.00 - 20.00 scuola media di Biadene di Montebelluna
martedì
15.11 18.00 - 20.00 scuola media di Montebelluna
mercoledì
16.11 18.00 - 20.00 scuola media di Valdobbiadene
venerdì
18.11 18.00 - 20.00 scuola media di Cornuda

Serate informative in videoconferenza
mercoledì 23 novembre 2023 dalle ore 18.00 alle 19.00 https://meet.google.com/ddu-vgim-oqt
mercoledì 23 novembre 2023 dalle 19.15 alle 20.15 https://meet.google.com/wug-gkeq-hxu
Scuole aperte con visita alle sedi dell’Istituto su prenotazione
sabato 26 novembre dalle 15.00 alle 18.00 domenica 27 novembre dalle 10.00 alle 12.00
sabato 3 dicembre
dalle 15.00 alle 18.00 domenica 4 dicembre dalle 10.00 alle 12.00
sabato 14 gennaio
dalle 15.00 alle 18.00
Laboratori orientativi nelle sedi dell’Istituto su prenotazione
lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16 dicembre dalle 14.30 alle 17.00.
Gli appuntamenti sono prenotabili dalla sezione dedicata nel sito di Istituto
https://www.iiseinaudiscarpa.edu.it/pagine/orientamento-in-entrata-scuole-medie
I materiali informativi digitali sono visionabili al link https://www.iiseinaudiscarpa.edu.it/pagine/materiali-1
Ringraziando per l'attenzione, certi della vostra collaborazione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

La referente del progetto 2022-2023
Luisa Cortinovis

Il Dirigente
Massimo Ballon
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93)

ISTITUTO TECNICO ‘L. EINAUDI’ - ISTITUTO PROFESSIONALE ‘C. SCARPA’ - MONTEBELLUNA
SERATE
INFORMATIVE
in presenza
Giovedì
10 novembre 18-20 IC Nervesa
e IC Volpago
Sede scuola media di Giavera
Venerdì 11 novembre 18-20 IC
Montebelluna2 e
IC Trevignano
Sede scuola media di Biadene
Martedì 15 novembre 18-20
IC Montebelluna 1 e
IC Caerano
Sede scuola media di
Montebelluna
Mercoledì 16 novembre 18-20
IC Valdobbiadene
Sede scuola media di
Valdobbiadene
Venerdì 18 novembre 18-20
IC Cornuda e IC Pederobba
Sede scuola media di Cornuda
in videoconferenza mercoledì
23 novembre 2022
presentazioni ore 18.00-19.00
e 19.15-20.15
per le scuole fuori rete

Per informazioni

SPORTELLO
INDIVIDUALE

SCUOLA
APERTA

Sportello
telefonico o
in presenza
su appuntamento, da
novembre a febbraio,
sabato 10.00-11.00
con referente di
orientamento Luisa
Cortinovis,
orientain@iiseinaudis
carpa.edu.it

Sabato 27 novembre
15.00-18.00
con inizio presentazioni
15.00, 15.45, 16.30, 17.15
Domenica 28 novembre
10.00-12.00
con inizio presentazioni
10.00, 10.40, 11.20

Sabato 3 dicembre
15.00-18.00
con inizio presentazioni
Visite in piccoli gruppi, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15
su prenotazione, a
Domenica 04 dicembre
gennaio.
10.00-12.00
con inizio presentazioni
10.00, 10.40, 11.20
Sabato 14 gennaio
15.00-18.00
con inizio presentazioni
15.00, 15.45, 16.30, 17.15

LABORATORI
ORIENTANTI

Nei pomeriggi del
12, 13, 14, 15, 16
dicembre
dalle 14.15 alle 17.00,
nella sede Einaudi per
Amministrazione, finanza
e marketing,
Costruzioni ambiente e
territorio,
Elettronica ed
elettrotecnica,
Grafica e comunicazione,
Informatica.

Nei pomeriggi del
12, 13, 14, 15, 16
dicembre
dalle 14.30 alle 16.30,
nella sede Scarpa per
Manutenzione e
assistenza tecnica,
Produzioni per la Moda,
Produzioni per la
Meccanica.

https://www.iiseinaudiscarpa.edu.it/pagine/orientamento-in-entrata-scuole-medie

Prenotazioni alla pagina https://www.iiseinaudiscarpa.edu.it/pagine/prenotazioni

