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Al Dirigente Scolastico
Al Referente orientamento

Oggetto: appuntamenti di orientamento presso l’ITET G. FLORIANI
L’Istituto Floriani offre l’opportunità di visitare la scuola e conoscere i percorsi di studio attraverso le
seguenti attività:
OPEN DAY
Per studenti e genitori
Giovedì 24/11 e sabato 17/12
Iscrizione a numero limitato tramite il sito a questo link:
https://www.g-floriani.it/index.php/studenti/338-1c-orientamento-in-entrata-2022
ATTIVITA’: incontro con il Dirigente scolastico e successivamente con i docenti degli indirizzi
economico e tecnologico.
Visita ai laboratori gestiti dagli studenti.
●

Giovedì 24 novembre (due sessioni) - prima sessione alle 16.30, seconda sessione alle 18.30

●

Sabato 17 dicembre (due sessioni) - prima sessione alle 9.30, seconda sessione alle 11.30
OPEN DAY ONLINE
Per studenti e genitori
Mercoledì 21 dicembre alle ore 20.30
Partecipazione tramite il link
https://www.g-floriani.it/index.php/studenti/338-1c-orientamento-in-entrata-2022

docenti.

ATTIVITA’: presentazione dell’istituto e dei diversi indirizzi a cura del Dirigente scolastico e dei
Incontro offerto a chi non possa partecipare alle attività in presenza.

START FLORIANI lezioni nelle discipline specialistiche
Per studenti

•
•

Luned’ 28 e martedì 29 novembre
Lunedì 19 e martedì 20 dicembre
Dalle 15.00 alle 16.55
Iscrizioni sul sito al link
https://www.g-floriani.it/index.php/studenti/338-1c-orientamento-in-entrata-2022

vicino.

ATTIVITA’: tre lezioni nelle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi per conoscerle più da

INCONTRI INDIVIDUALI DI ORIENTAMENTO
I docenti referenti dell’orientamento sono disponibili ad incontrare studenti e genitori per aiutare a
chiarire eventuali dubbi.
Incontri su prenotazione scrivendo all’indirizzo
orientamento.istitutofloriani@scuole.provincia.tn.it

Non esitate a contattare l’Istituto per qualsiasi informazione sia necessaria.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo Chincarini
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993)

