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Indirizzo Tecnico 
per il settore Tecnologico Agraria / Agroalimentare / 
Agroindustria 

 

Indirizzi Professionale 

• Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei 

Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse 

Forestali e Montane 

• Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“GIUSEPPE GARIBALDI” 

C.M. MCIS00900D 
Cod. fisc. 80005460433 

Istituto Istruzione Superiore “G. Garibaldi” 

Macerata prot. (n. 22730/07.11.2022) 
Macerata, 07/11/2022 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

Secondarie di primo grado 
 

Ai Referenti per l’orientamento 
 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Attività di orientamento – Incontri di presentazione dell’I.I.S. “G. Garibaldi” di Macerata 
 
Gent.mi 

al fine di favorire una maggiore e diretta conoscenza dell’offerta formativa dell’IIS “G. Garibaldi” di 

Macerata, con la presente si invia in allegato l’elenco delle attività di orientamento dell’Istituto destinate agli 

studenti delle classi terze e si comunica la piena disponibilità a partecipare alle attività di orientamento 

proposte dalle vostre scuole. 

 

Confidando in un positivo riscontro, si resta a disposizione per qualsiasi richiesta al seguente indirizzo e-

mail: 

orientamento@agrariamacerata.org  

 

Cordiali saluti. 

 

Le Referenti per l’Orientamento                                                             
 

Prof.ssa Andreina Cacchiarelli                                                          

Prof.ssa Donatella Cola 

    
    
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Antonella Angerilli 
 Firmato digitalmente ai sensi degli 
 art.20 e 21 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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Indirizzo Tecnico 
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• Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei 

Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse 

Forestali e Montane 

• Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“GIUSEPPE GARIBALDI” 

C.M. MCIS00900D 
Cod. fisc. 80005460433 

Istituto Istruzione Superiore “G. Garibaldi” 

 
Oggetto: attività di orientamento a.s. 2022/2023 
 
1. SCUOLA APERTA 
L’attività, che prevede presentazione offerta formativa e visita alle strutture della scuola, si svolgerà in presenza, su prenotazione, 
per una migliore organizzazione della visita. 

 
CALENDARIO 

MESE GIORNI 

Novembre Domenica 27 

Dicembre Sabato 10 e Domenica 11 

Gennaio Sabato 14 e Domenica 15 / Domenica 22 

 
ORARIO 

MATTINO    4 turni: ore 8:30 / 9:30 / 10:30 / 11:30       POMERIGGIO  2 turni: ore 14:30 / 15:30 

 
Prenotazione on-line nella pagina dedicata sul sito della scuola: www.iisgaribaldimacerata.edu.it 
Per informazioni 339-2906653 (Lun – Mer - Ven 12.00-13.30) e-mail orientamento@agrariamacerata.org 
 
2. INCONTRI ON-LINE CON ALUNNI E FAMIGLIE  

Incontri sulla piattaforma TEAMS con alunni e famiglie in cui verranno proiettati video di presentazione della scuola e verranno date 
tutte le informazioni e le spiegazioni richieste. 
 

CALENDARIO 

Giovedì 15 Dicembre dalle 18:00 alle 19:00 Martedì 17 Gennaio dalle 18:00 alle 19:00 

 
Prenotazione on-line attraverso il sito della scuola: www.iisgaribaldimacerata.edu.it 
Per informazioni 339-2906653 (Lun – Mer - Ven 12.00-13.30) e-mail orientamento@agrariamacerata.org 
 
Troverete il link per il collegamento sul sito della scuola alla pagina Orientamento per l’iscrizione a.s. 2023-2024 – Incontri 
on-line 
 
3. STUDENTE PER UN GIORNO 

L’attività prevede la partecipazione per un’intera mattinata alle attività didattiche in presenza, comprese le attività di laboratorio di 
chimica, fisica, biologia ed informatica. 
Per informazioni 339-2906653 (Lun – Mer - Ven 12.00-13.30) e-mail orientamento@agrariamacerata.org 
 
 
4. OPEN DAY ON-LINE  

Incontri in videoconferenza via Google Meet in orario scolastico rivolti alle Vostre classi terze in cui i nostri docenti illustreranno l’offerta 
formativa e presenteranno brevi interventi didattici, oltre ad essere a disposizione per rispondere alle eventuali domande. 

Gli incontri sono su richiesta e il calendario verrà stilato in base alle prenotazioni pervenute e verrà inviato ai docenti referenti il link 
per il collegamento all’evento. 
 
Sul sito della scuola è presente la pagina “ORIENTAMENTO PER ISCRIZIONI a.s. 2023/2024” che contiene tutte le informazioni 
riguardanti le attività di orientamento. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonella Angerilli 
                                  Firmato digitalmente ai sensi degli  
                                      art. 20 e 21 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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