Prot. n. 7340

Palidano, 12 novembre 2018
Ai genitori degli alunni delle classi terze
Scuole Secondarie di primo grado
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO – ANNO SCOLASTICO 2018/19

Gentili genitori,
siamo lieti di informarVi che l’istituto Superiore Strozzi ha attivato, per il corrente anno
scolastico, una serie di attività informative per l’orientamento alla scelta della Scuola
Superiore.
Tali iniziative, indirizzate agli studenti e alle loro famiglie, hanno lo scopo di fornire un
quadro dettagliato dell’offerta didattico-formativa del nostro Istituto, della dotazione
strumentale dei nostri laboratori e delle possibilità di lavoro e di proseguimento degli studi
dopo il diploma di Scuola Superiore.
Nel corso di questi incontri, Vi aggiorneremo circa le caratteristiche e le novità relative ai
vari indirizzi di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria che riguardano l’Istituto Tecnico del
settore Tecnologico presenti nelle sedi di Palidano e Mantova, e dell’indirizzo Servizi per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, attivo nell’Istituto Professionale Agrario presente nella
sede di San Benedetto Po.
Vi invitiamo quindi a prendere nota delle iniziative sotto elencate e a partecipare agli
incontri in calendario.
RingraziandoVi per la cortese attenzione, Vi porgiamo i più cordiali saluti.
Il gruppo di lavoro per l’orientamanto scolastico
Prof. Stefano Cavaletti per la sede di Palidano
Prof. Marco Zanotti per la sede di Mantova
Prof.ssa Maria Elena Cuoghi per la sede di San Benedetto Po
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
SCUOLA APERTA con presentazione generale dell’offerta didattico-formativa e visita delle
principali strutture e laboratori scolastici.
I docenti ricevono, presso le sedi dell’istituto “Strozzi”, gli studenti e le loro famiglie per la
presentazione dell’offerta didattico-formativa: indirizzi, articolazioni, discipline, orario,
laboratori, strutture, organizzazione della scuola, alternanza scuola-lavoro, proseguimento
degli studi, trasporti.
Date e orari per le sedi di Palidano e Mantova:
SABATO 24 NOVEMBRE 2018
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
SABATO 15 DICEMBRE 2018
SABATO 19 GENNAIO 2019
SABATO 12 GENNAIO 2019

ore 15.00
ore 9.30
ore 15.00
ore 15.00 (Palidano)
ore 15.00 (Mantova)

Date e orari per la sede di San Benedetto Po:
VENERDÌ 23NOVEMBRE 2018
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
SABATO 12 GENNAIO 2019

ore 17.30
ore 10.30
ore 15.00

Il nostro Istituto sarà inoltre presente alla manifestazione "Open Day", organizzata dalla
provincia di Mantova nei giorni 17-18 novembre 2018 presso il MAMU di Mantova.
A SCUOLA SU APPUNTAMENTO
Previo appuntamento telefonico, è possibile richiedere una visita guidata ai principali
ambienti e alle strutture scolastiche con la guida di un docente o di un assistente tecnico.
A SCUOLA PER PROVA
Piccoli gruppi di allievi o singoli studenti possono assistere alle lezioni e vivere l’esperienza
di un giorno nelle sedi si Palidano e/o San Benedetto in una delle seguenti giornate:
PALIDANO

SAN BENEDETTO PO

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019
GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019

Per partecipare all’iniziativa è necessario far pervenire una specifica richiesta. Le famiglie
degli studenti interessati possono chiedere informazioni o fissare un appuntamento
avvalendosi dei referenti della scuola media di appartenenza o, qualora questo non sia
possibile, rivolgendosi direttamente all’Istituto “Strozzi”, telefonando alle segreterie delle
singole sedi dalle ore 9.00 alle 12.00 o inviando una e-mail agli indirizzi sotto riportati.
Per questo tipo di attività la sede di Mantova si organizzerà autonomamente.
- SEDE DI PALIDANO
ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO
DIPLOMA IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
- articolazione produzioni e trasformazioni
- articolazione ambiente e territorio
strada Begozzo 9, Gonzaga (MN), Tel. 0376-536341
e-mail: istituto@isstrozzi.gov.it
referenti: prof. Stefano Cavaletti
- SEDE DI SAN BENEDETTO PO
ISTRUZIONE PROFESSIONALE - SETTORE SERVIZI
DIPLOMA IN SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
via Villa Garibaldi 137, San Benedetto Po (MN), Tel. 0376-615311
e-mail: sanbenedetto@isstrozzi.gov.it
referenti: prof.ssa Maria Elena Cuoghi
- SEDE DI MANTOVA
ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO
DIPLOMA IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
- articolazione produzioni e trasformazioni
- articolazione ambiente e territorio
via dei Toscani 3, Mantova, Tel. 0376-384929
e-mail: segreteriamantova@isstrozzi.gov.it
referenti: prof. Marco Zanotti

