OGGETTO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA 2020-2021
Gent.mi gentiori, cari alunni con la presente desideriamo proporvi l’articolazione delle attività di
orientamento per l’anno scolastico 2020/2021 dell’ Istituto Alberti di Abano, in relazione ai seguenti
indirizzi di studio:
TECNICO ECONOMICO
•
•

AFM Amministrazione Finanza Marketing
RIM Relazioni Internazionali per il Marketing • SIA Sistemi Informativi
Aziendali
TECNICO TECNOLOGICO
•

CAT Costruzioni Ambiente Territorio LICEO SCIENTIFICO

•
•

LS Riformato
LSA Scienze Applicate

VIDEOCONFERENZE
Si prevedono due incontri in videoconferenza su apposita piattaforma Web predisposta dall’Istituto,
con la possibilità per gli utenti di collegarsi con la nostra scuola direttamente e di interagire con i
nostri referenti. Gli incontri si terranno nei seguenti giorni:
lunedì 16-11-2020 dalle ore 19.00 alle ore 19.45
martedì 01-12-2020 dalle ore 18.30 alle ore 19.15
Durante tali incontri verranno illustrate le caratteristiche e il profilo in uscita degli indirizzi di studio,
oltre all’ampia offerta progettuale dell’istituto.
Sarà possibile l’iscrizione a tali incontri tramite format nella sezione riservata all’Orientamento in
entrata del sito d’istituto e anche tramite il link rinvenibile nell’apposita sezione del sito della
Provincia, dedicata all’ “Orientamento scolastico”.
SCUOLA APERTA
In ottemperanza alle norme di sicurezza antiCovid 19, salvo ulteriori restrizioni delle Misure di
prevenzione e contrasto al contagio (che saranno comunicate tramite sito dell’istituto
https://www.istitutoalberti.edu.it/pvw/app/PDII0011/pvw_sito.php) stabilite dalle autorità sanitarie e
locali in base a DPCM del Governo, gli alunni delle classi terze del Vostro istituto e i loro genitori
potranno partecipare, previa compilazione del format on line, alle giornate di scuola aperta (a
numero chiuso) programmate nei seguenti giorni: domenica 22-11-2020 ore 10.00-12.00*
domenica 13-12-2020 ore 10.00-12.00*
*(2 turni da un’ora per 3 gruppi + 3 gruppi da 20 persone cadauno)
Il format on line per l’iscrizione alle giornate di scuola aperta e il modulo scaricabile pandemica
Covid 19, sono rinvenibili nella sezione riservata all’Orientamento in entrata del sito d’istituto.
Nelle giornate di Scuola Aperta verranno mostrati i laboratori, le aule, le attrezzature tecniche e
sportive, genitori e alunni potranno incontrare i referenti per l’Orientamento per ottenere tutte le
informazioni e i chiarimenti di cui avranno necessità.

