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FOLIGNO, 14/10/2022        

  AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  

  AI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E AERONAUTICO  “F. SCARPELLINI” 

DI FOLIGNO E CONTATTI UTILI 

Si invia in allegato il calendario degli appuntamenti per le attività di orientamento dell’Istituto “Scarpellini” di 
Foligno rivolte agli studenti delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado. 

 Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio:  

• AFM, Amministrazione, finanza e marketing con curvatura “Middle Manager” 

• SIA, Sistemi informativi aziendali 

• RIM, Relazioni internazionali e marketing 

• CAMB, Relazioni internazionali e marketing, con curvatura “CAMBRIDGE INTERNATIONAL” 

• IMPAC, Indirizzo Turistico, con “Management della promozione del patrimonio e degli eventi artistico- 
culturali” 

•Turismo nuovo “PERCORSO QUADRIENNALE” 

• Nuovo INDIRIZZO AERONAUTICO: opzione Conduzione del Mezzo aereo e opzione Costruzioni aeronautiche 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi professionali,  
comunichiamo le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel corrente anno: Laboratori pomeridiani, 
Studente per un giorno, Incontri nelle scuole, Open day.  

 Attività specifiche, su richiesta,  potranno essere svolte anche presso le vostre sedi,  in altre date da 
concordare o in modalità online.   

Il Dirigente Scolastico è disponibile ad incontrare i genitori anche individualmente su appuntamento. 

Certi per la vostra collaborazione alla diffusione delle nostre iniziative presso alunni e famiglie, si ringrazia e 
si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

          

          

                                  

         Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Federica Ferretti 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

         ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 consultare il nostro sito: www.itescarpellini.edu.it  o clicca qui  https://www.itescarpellini.edu.it/?p=7864  

 telefonare allo  0742 350417   (Sig.ra Romina)     

 inviare mail a : pgtd01000v@istruzione.it 

Funzione Strumentale Orientamento:  

Prof.ssa Elisabetta Gasparri (elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it) 
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