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Prot. n.  (vedi segnatura)                Foligno, 30 ottobre 2021 

 

                                                                                                           
                                                               Al Dirigente Scolastico 

 
Scuola secondaria di 1°grado “G. PIERMARINI” 

Istituto Comprensivo FOLIGNO 1 

FOLIGNO (PG) 
 

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

 

 

 

Oggetto: Iniziative per l’orientamento a.s. 2021-2022 

 

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 

...e siamo in attesa dell’autorizzazione per l’avvio del nuovo 

indirizzo: 

TRASPORTI E LOGISTICA (COSTRUZIONI AERONAUTICHE) 

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.  

Ad oggi sono attive 17 “classi 2.0” in cui studenti e docenti si 
avvalgono dei più moderni strumenti multimediali per una didattica 

innovativa e coinvolgente. 

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 
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ovviamente l’opportunità di poter proseguire gli studi presso qualsiasi 
specializzazione post diploma (I.T.S.), accademia o dipartimento 

universitario. Sono previsti corsi pomeridiani di preparazione al 
superamento di test d’accesso ad Università a numero chiuso, gestiti da 

nostri stessi docenti e completamente gratuiti. 

       Le iniziative da noi organizzate volte all’orientamento sono: 
 

● OPEN DAY (in presenza) con la dirigente scolastica e  lo staff di 
orientamento  

 
✔ sabato  27 novembre  ore 15,00 – 18,00;  

✔ sabato  11 dicembre  ore 15,00 – 18,00;  

✔ sabato  15 gennaio  ore 15,00 - 18,00;  
✔ domenica  16 gennaio  ore 15,00 - 18,00 (anche online!) 

✔ sabato  22 gennaio  ore 15,00 – 18,00 
 

Per chi fosse impossibilitato a recarsi presso la nostra scuola, l’open 
day del 16 gennaio è previsto anche online, collegandosi ai link 

che verranno pubblicati sul sito www.ittfoligno.it 

 
N.B.L’ingresso a scuola sarà consentito al ragazzo e ad un 

accompagnatore. SOLTANTO l’accompagnatore avrà l’obbligo di esibire il 
green pass. 

 
● Realizzazione dei “Mini Corsi” pomeridiani in presenza 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 (secondo il calendario presente nel depliant 

allegato, senza prenotazione)  

● “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. 

● Partecipazione delle classi terze interessate ai progetti 
“Orientiamoci con SketchUp” e “RoboL@b”: la descrizione 

dettagliata dei progetti è già stata inviata alle scuole secondarie di 
primo grado, l’adesione va comunicata entro il 10 novembre ai 

referenti indicati. 

● 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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LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI SARÀ GESTITA IN ASSOLUTA 

SICUREZZA: 

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA 

ATTENZIONE AL DISTANZIAMENTO 

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

RICHIESTA E REGISTRAZIONE DATI ANAGRAFICI ALL’INGRESSO 

 

 

f.to 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. 
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