
  

Triennio: Ve-Mestre Via Baglioni, 22 - 30173 - tel. 041/5341046-5341949- fax 041/5341472 
Biennio: Ve-Mestre Via Cattaneo, 3 - tel.041/950960  fax 041/5058416 

Sito web: www.itiszuccante.edu.it   e-mail: vetf04000t@istruzione.it   Codice Min.: VETF04000T – C.F.82005200272- PEC : vetf04000t@pec.istruzione.it 

Organismo di Formazione accreditato Regione Veneto – D.G.R. 2140/01 
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Al Dirigente della Scuola Secondaria di primo Grado 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Al Referente dell’Orientamento in uscita 

 

 

OGGETTO: Attività di orientamento per le studentesse e gli studenti del secondo anno della scuola 

secondaria di primo grado 

 

 

L’ITIS C. Zuccante propone alcuni di incontri di orientamento per le studentesse e gli studenti del 

secondo anno della scuola secondaria di primo grado che nel corso del prossimo anno scolastico faranno 

la scelta della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Attualmente l’offerta è così composta: 

 

1- Corso online introduttivo alla piattaforma Arduino della durata di 4 ore nelle giornate di 

 

Lunedì 24 maggio dalle 15:00 alle 17:00 primo appuntamento 

Lunedì 31 maggio dalle 15:00 alle 17:00 secondo appuntamento 

 

Qualora la situazione epidemiologica lo permetta, dopo l’estate i partecipanti saranno invitati presso 

l’ITIS C. Zuccante per provare dal vivo le esperienze eseguite nella piattaforma virtuale. 

 

Per motivi organizzativi, il numero massimo di partecipanti è 40. Per iscriversi compilare l’apposito 

form nel sito dell’orientamento all’indirizzo https://www.zuccante.it/. 

 

2- Webinar dal titolo “ITIS C. Zuccante: organizzazione e profilo culturale di uscita” che si terrà 

 

Venerdì 28 maggio dalle 15:00 alle 16:00 

 

Per motivi organizzativi, il numero massimo di partecipanti è 80. Per iscriversi compilare l’apposito 

form nel sito dell’orientamento all’indirizzo https://www.zuccante.it/. 

 

Ulteriori eventi sono in fase di definizione e saranno pubblicati nel sito dell’orientamento all’indirizzo 

https://www.zuccante.it/. 

  

Per qualsiasi informazione o difficoltà in fase di registrazione è possibile scrivere all’indirizzo 

orientamento@itiszuccante.edu.it. 

 

 Marco Macciantelli 

  Dirigente scolastico ITIS “Carlo Zuccante” 
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