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Ai Dirigenti Scolastici 
 
p.c. Ai Referenti per l’Orientamento 
 
Scuole Secondarie di I grado 
 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Progetto orientamento in ingresso  

  

Gentili colleghi,  

con la presente, sperando di fare cosa gradita, ho il piacere di proporVi   l’iniziativa in oggetto, rivolta agli studenti delle 

classi terze della scuola secondaria di I grado.   

 

L’I.I.S. “E. Mattei” da diversi anni collabora con le scuole degli Istituti Comprensivi del territorio, attuando progetti volti 

a favorire, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, lo sviluppo dell’innovazione, della sperimentazione e 

della didattica educativa, promuovendo altresì l’apprendimento tecnico-pratico e digitale degli studenti per una 

formazione ampia e completa.  

I laboratori rappresentano una delle caratteristiche peculiari del nostro metodo di lavoro e sono alla base del progetto 

che Vi proponiamo, che rappresenta anche un’opportunità per far conoscere le attività didattico-sperimentali che 

caratterizzano gli indirizzi del nostro Istituto, fornendo utili informazioni per orientarsi nella scelta della Scuola 

Superiore. 

Sono diverse le opzioni previste: 

 

 LaboratoriAMO: laboratori rivolti agli studenti che vorranno conoscere le discipline che caratterizzano i vari 

indirizzi di studi che potranno mettersi alla prova per capire con maggior consapevolezza le loro inclinazioni.  

Le attività vanno prenotate attraverso il post presente nel sito dell’Istituto www.ismatteirecanati.edu.it che 

continuamente viene aggiornato con le date proposte. 

 

 OPEN DAY IN PRESENZA: visite guidate dell’Istituto durante le quali Il Dirigente Scolastico, i Docenti, gli alunni 

accoglieranno i giovani visitatori per presentare l’Istituto nella sua interezza. L’iniziativa si svolgerà dalle 15:00 

alle ore 19:00 nelle seguenti date:  

 

ITIS IPSIA 

o domenica 27 novembre 2022 

o domenica 18 dicembre 2022 

o domenica 15 gennaio 2023 

o domenica 22 gennaio 2023 

o sabato 03 dicembre 2022 

o sabato 14 gennaio 2023 
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 INCONTRI presso la vostra sede in occasioni delle giornate di orientamento che organizzerete.  

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al referente per l’orientamento prof.ssa Pieroni Dina, all’indirizzo e-

mail dina.pieroni@matteidigitale.org o al numero telefonico 071 7570005. 

 

RingraziandoVi per la collaborazione ed auspicando in un Vostro riscontro positivo, l’occasione mi è gradita per 

porgerVi cordiali saluti. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Marcatili 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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