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Prot. Vedi segnatura 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Scuola secondaria di 1°grado 

Istituto Comprensivo FOLIGNO 5 

BELFIORE, FOLIGNO (PG) 

e p.c. al Docente referente per l’orientamento 

 

 

 

Oggetto: Iniziative per l’orientamento a.s. 2022-2023 

 

Il nostro Istituto vanta più di 70 anni di tradizione nei quali ha formato tecnici e professionisti 

di vari settori. Attualmente abbiamo attivi cinque indirizzi:  

 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

CHIMICA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA  

COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

Nella nostra struttura disponiamo di specifici Laboratori utilizzati dai singoli indirizzi, di un 

laboratorio linguistico, di un’aula 3.0, di un recentissimo “FabLab” (laboratorio innovativo) e di una 

palestra interna.  

Nella nostra scuola sono ormai operative più di 20 classi “DigitAll Learning” distribuite nei vari 

indirizzi. Ad oggi quindi le famiglie di oltre 500 studenti dell’I.T.T. “L. da Vinci” hanno deciso di 

inserire nell’apprendimento scolastico dei figli l’uso dell’iPad della Apple. I ragazzi vengono a scuola 

con il loro tablet che contiene le versioni digitali dei testi e lo usano insieme ai docenti per imparare. 

L’uso dei moderni device permette ai ragazzi di apprendere quelle lifelong skills che aiutano a 

crescere in un mondo in continuo mutamento, coinvolge i docenti nella quotidiana logica del 

cambiamento. 

Al termine dei cinque anni, il nostro diploma è un titolo spendibile che consente un rapido 

ingresso nel mondo del lavoro, soprattutto presso aziende del territorio (ad esempio O.M.A., N.C.M., 

Umbra Group, Officine Manutenzioni Cicliche, aziende ospedaliere e laboratori di analisi) e 

ovviamente l’opportunità di poter proseguire gli studi presso qualsiasi specializzazione post diploma 

(I.T.S.), accademia o dipartimento universitario.  
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Le iniziative da noi organizzate volte all’orientamento sono: 

 

● OPEN DAY con la dirigente scolastica e lo staff di orientamento  

 

✔ sabato  26 novembre 2022 ore 15,00 – 18,00 

✔ sabato  17 dicembre 2022 ore 15,00 – 18,00 

✔ sabato  14 gennaio 2023 ore 15,00 - 18,00 

✔ sabato  21 gennaio 2023 ore 15,00 – 18,00 

 

● Realizzazione dei “Mini Corsi” pomeridiani attraverso i quali gli studenti possono 

conoscere gli indirizzi della nostra scuola, capire quale può essere quello più adatto alle 

proprie aspettative ed inclinazioni e preparare il progetto per l’Esame di Terza Media: incontri 

pomeridiani, senza prenotazione, secondo il seguente calendario (seguirà volantino 

illustrativo) 

 

● “Studente per un giorno”: prenotando ai numeri sotto indicati, gli studenti possono 

trascorrere una mattinata (dalle 9 alle 12) presso il nostro Istituto per partecipare alle attività 

di classe e di laboratorio, potendo così vedere “da vicino” l’organizzazione della nostra scuola. 

● Disponibilità a collegarci on line o recarci presso il vostro Istituto per la presentazione degli 

indirizzi della nostra scuola, in base alle vostre richieste. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simona Lazzari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lsg.n.39/19 

 

Confidando nella vostra più viva collaborazione vi informo, inoltre, che i nostri Docenti referenti 

per l’Orientamento, la prof.ssa Patrizia Bazzucchi patriziabazzucchi@ittfoligno.it 

(cell.3287273481) e il prof. Giovanni Manuali giovannimanuali@ittfoligno.it (cell.3494949664) 

sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Per tutti gli aggiornamenti, visitate il 

sito www.ittfoligno.it e le nostre pagine Facebook e Instagram ittfoligno. 
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