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Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori  
Ai referenti orientamento in uscita 
IC e scuole secondarie di I grado 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 
Classi terze – scuola secondaria di I grado 

 

Oggetto: presentazione offerta formativa a.s 2018/19 

 

L'Istituto Tecnico Commerciale Turistico Statale Vittorio Emanuele II di Bergamo presenta 

l'offerta formativa alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I grado e alle 

loro famiglie, con modalità diversificate.  

Di seguito vi illustriamo le diverse possibilità, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19.  

 
 OPEN DAY 

Le "giornate aperte", presso l’Istituto Tecnico Commerciale Turistico Statale Vittorio 

Emanuele II, permettono, con il supporto dei docenti e la testimonianza di studentesse e 

studenti, di conoscere direttamente l'offerta formativa e la scuola anche attraverso la visita guidata 

ad ambienti, aule speciali e laboratori. 

Gli appuntamenti sono previsti per Sabato 1 dicembre 2018 e Sabato 12 gennaio 2019. 

 Trovate le modalità di prenotazione sul sito www.vittorioemanuele.org nell’apposita pagina in 

home. 

 
 LEZIONI APERTE  

I ragazze e le ragazze della scuola secondaria di I grado possono assistere, a piccoli gruppi o 

singolarmente, alle lezioni mattutine, nelle discipline di economia aziendale, italiano, inglese, 

spagnolo, matematica, storia dell’arte, diritto, informatica, scienze.  

La partecipazione deve essere concordata contattando il docente referente dell’orientamento 

(maurizio.bonin@vittorioemanuele.org).  

 
 ACCOGLIENZA GRUPPI SCOLASTICI 

I gruppi di studenti organizzati dalla scuola di provenienza sono accolti dai docenti dell’istituto per 

la presentazione dell’offerta formativa e la visita ad ambienti, aule speciali e laboratori. È possibile 

prenotare l’attività, della durata di 2 ore circa, scrivendo a maurizio.bonin@vittorioemanuele.org, 

indicando la scuola di appartenenza, il numero degli studenti partecipanti, la mattinata della visita. 

Sarà cura dell’organizzazione contattare gli iscritti per confermare l’appuntamento o proporre 

un’alternativa, nel caso in cui la mattinata scelta risulti già occupata da altri gruppi. 

 
 LA MIA PRIMA LEZIONE DI ECONOMIA 

Attraverso una lezione di economia aziendale/scienze economiche e turistiche si offre agli studenti 

l’opportunità di “intravedere” il futuro percorso formativo nei due possibili indirizzi di studio 

(Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo). 

La lezione, prenotabile scrivendo a maurizio.bonin@vittorioemanuele.org,  sarà svolta in orario 

pomeridiano e avrà una durata di 2 ore a partire dalle ore 14.30. Gli iscritti saranno contattati per 

essere informati sul calendario dell’attività in relazione al numero degli iscritti. 

 

Le famiglie che, per qualsiasi motivo, siano state impossibilitate a partecipare alle precedenti iniziative, 

possono accedere all’istituto, su appuntamento, accompagnate dal nostro referente all’orientamento,  

mail: maurizio.bonin@vittorioemanuele.org). 

 (*) Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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