
Ai Genitori delle classi terze

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA 2022-2023

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.B. ALBERTI DI ABANO TERME

Gentili genitori,
con la presente la scuola L.B. Alberti di Abano Terme desidera proporvi l’articolazione
delle attività di orientamento per l’anno scolastico 2022/2023, in relazione ai seguenti
indirizzi di studio:

TECNICO ECONOMICO
 AFM Amministrazione Finanza Marketing
 RIM Relazioni Internazionali per il Marketing
 SIA Sistemi Informativi Aziendali

TECNICO TECNOLOGICO
 CAT Costruzioni Ambiente Territorio

LICEO SCIENTIFICO
 LS Riformato
 LSA Scienze Applicate

VIDEOCONFERENZE
L’Istituto prevede due incontri in videoconferenza su apposita piattaforma Web predisposta.
Gli incontri si terranno nei seguenti giorni:

giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 18:00 alle ore 18.45
venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 18.45

Durante tali incontri verranno illustrate le caratteristiche e il profilo in uscita degli indirizzi  di
studio, oltre all’offerta progettuale dell’Istituto.
Sarà possibile l’iscrizione a tali incontri tramite form nella sezione riservata all’Orientamento
in entrata del sito d’istituto (il link sarà attivo a partire dal 13 ottobre).

SCUOLA APERTA
Salvo eventuali future restrizioni imposte dalle misure di prevenzione e contrasto al
contagio da SARS-CoV-2 stabilite dalle autorità sanitarie, gli alunni delle classi terze,
accompagnati da un genitore, potranno partecipare in presenza, previa compilazione del
form on-line, alle giornate di scuola aperta (a numero chiuso) programmate nei seguenti
giorni:

sabato 19 novembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Il form on-line per l’iscrizione alle giornate di scuola aperta sarà rinvenibile a partire dal 28
ottobre nella sezione riservata all’Orientamento in entrata del sito d’istituto.  Nelle giornate
di Scuola Aperta verranno mostrati i laboratori, le aule, le attrezzature  tecniche e sportive.
Genitori e alunni potranno incontrare i referenti per l’Orientamento per  ottenere tutte le
informazioni e tutti i chiarimenti che vorranno richiedere.



MINISTAGE
I ministage proposti costituiscono un’esperienza concreta di immersione nella vita della
nostra scuola, la quale accoglierà un numero predefinito di alunni delle classi terze e li
condurrà a seguito di una delle classi dell’Istituto perché possano assistere in modo diretto
alle lezioni e sperimentare una “giornata alle superiori”.
I ministage si terranno nei seguenti giorni:

lunedì 28 novembre 2022, dalle 8:45 alle ore 12:15
giovedì 1 dicembre 2022, dalle 8:45 alle ore 12:15
martedì 6 dicembre 2022, dalle 8:45 alle ore 12:15
venerdì 13 gennaio 2023, dalle 8:45 alle ore 12:15

Sarà possibile l’iscrizione a tali incontri tramite form nella sezione riservata
all’Orientamento in entrata del sito d’istituto (il link sarà attivo a partire dal 3 novembre; il
modulo sarà a numero chiuso). Naturalmente, anche in questo caso, si precisa che le
attività si svolgeranno salvo future eventuali restrizioni imposte dalle misure di prevenzione
e contrasto al contagio da SARS-CoV-2.

VIDEO
Allo scopo di offrire agli utenti una breve e dinamica presentazione dell’ Istituto,  si
consiglia, infine, un video promozionale reperibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=7PsP48WTeyo
oppure nel sito https://istitutoalberti.edu.it/ visitando le pagine dedicate all’Orientamento in
entrata e contraddistinte dal logo “Liberi di scegliere”. Tali pagine saranno a breve
aggiornate con le date di tutti gli appuntamenti sopra citati.


