ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti referenti per l’orientamento
Ai presidenti del consiglio d’istituto
Ai Comitati Genitori
ISTITUTI SECONDARI di 1° grado
Oggetto : Attività di orientamento a.s.2017-2018

La Commissione Orientamento dell’istituto Statale d’Istruzione Superiore “ Zenale e Butinone”, per orientare
le famiglie e gli allievi delle Scuole Secondarie di primo grado nella scelta del percorso di studi da
intraprendere nelle scuole superiori, Vi informa sulle iniziative volte ad illustrare la nostra Offerta Formativa .
Indirizzi presenti nel nostro istituto
Istruzione tecnica nel Turismo (5 anni)
Istruzione tecnica in Grafica e Comunicazione (5 anni),
Istruzione e Formazione Professionale (operatore grafico multimedia) 3 anni
1. OPEN DAY
a. Sabato 18 novembre 2017

succursale di via Caravaggio 50 - Treviglio
h. 14.30-17.00 per indirizzo tecnico nel turismo

b. Sabato 16 dicembre 2017

sede di via Galvani 7 - Treviglio
h. 14.30-17.00 per indirizzo in grafica e comunicazione

c. Sabato 13 gennaio 2018

sede di via Galvani 7 - Treviglio
h. 14.30-17.00 per tutti gli indirizzi

Durante questi incontri verrà presentata l’offerta formativa degli indirizzi presenti nell’istituto e verranno
allestiti spazi e/o laboratori per far conoscere da vicino a genitori e futuri alunni quali attività vengono svolte.
2. STAGE GIORNALIERI
Verranno attuate attività di stage/laboratorio all’interno del nostro Istituto per offrire ai ragazzi l’occasione di
sperimentare personalmente le attività didattiche proposte.
I ragazzi saranno seguiti dai docenti dell’Istituto Zenale e Butinone dalle 9 alle 12: nei diversi laboratori
potranno sperimentare attività diversificate in base all’indirizzo di studi prescelto.
Gli alunni dovranno iscriversi direttamente sul sito della scuola (www.zenale.gov.it) compilando l’apposito
format in tutte le sue parti e aspettando la mail di conferma della prenotazione.
Istruzioni per l’iscrizione saranno fornite anche nel corso degli open day.
Le date per gli stage giornalieri saranno pubblicate sul nostro sito.
Gli alunni dovranno essere accompagnati alla nostra scuola e riportati a casa da un familiare o da un adulto
con delega del genitore.

3. INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
I docenti della Commissione Orientamento possono, su richiesta, presentare l’identità dell’ Istituto per
favorire l’orientamento scolastico e accompagnare gli alunni delle classi terze e le loro famiglie ad una scelta
motivata, condivisa e serena. E’ possibile contattare la referente d’istituto, prof.ssa Anna Maria Di Pierro
all’indirizzo email annamaria.dipierro@libero.it o all’indirizzo info@zenale.it
4. SALONE SCUOLE
Il nostro Istituto sarà presente a
CAMPUS ORIENTA, presso Villa Castelbarco, via Concesa 4 – Vaprio d’Adda Milano
Sabato 11 e domenica 12 novembre 2017
SALONE ORIENTAMENTO SCUOLE – presso Palafacchetti – Treviglio
Sabato 25 e domencia 26 novembre 2017
5. CONTATTI UTILI
Per affrontare con serenità e consapevolezza il momento delicato della scelta della scuola superiore di II
grado, vi invitiamo a visionare il sito dell’Istituto: www.zenale.gov.it, dove troverete moltissime informazioni
sulle attività e i progetti cattivati ogni anno nella nostra scuola. Alleghiamo alla presente la brochure di
presentazione dell’Istituto.
Per qualsiasi informazione il numero di telefono dell’ISIS Zenale e Butinone è 0363 303046. Potrete lasciare
un messaggio e il vostro recapito telefonico per essere ricontattati.

La Dirigente
Istituto Zenale e Butinone
Prof.ssa Paola Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co.2, DL.vo39/1993

