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Prot. n. (vedi segnatura)

Vicenza, 17 settembre 2018

Alle Scuole Secondarie
di primo grado - Vicenza

OGGETTO: Attività di orientamento anno scolastico 2018/2019.

Siamo lieti di offrire la nostra disponibilità per iniziative di orientamento rivolte agli studenti delle classi
terze e ai loro genitori, per l’a.s. 2019-2020 così diversificate per ogni tipologia di scuola



LICEO ARTISTICO
ISTITUTO TECNICO “Chimica, materiali e biotecnologie”

Siamo in grado di offrirvi , previo accordo telefonico o via mail le seguenti iniziative:
- MINI-STAGE al Boscardin: partecipazione, su richiesta di piccoli gruppi di vostri studenti a ministages nell’istituto; gli alunni verranno inseriti nelle classi, preferibilmente del biennio, dove avranno
modo di seguire lo svolgimento delle attività di laboratorio, distinte per indirizzo, e di sperimentarne
alcune.
- MINI-STAGE al Boscardin: su richiesta, partecipazione di alunni diversamente abili alle attività
laboratoriali di sostegno.
Il nostro orario di ricevimento per i mini-stage è dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Si comunicano le date delle Serate di orientamento e Scuola aperta, presentazioni e visite della nostra
scuola rivolte agli studenti e ai loro genitori :


LICEO ARTISTICO :

Incontri di orientamento: Lunedì 19 Novembre e Venerdì 14 Dicembre dalle ore 18.00 alle 20.00.
Scuola aperta: Sabato 12 Gennaio dalle 15.00 alle 18.00 con laboratori operativi.


ISTITUTO TECNICO - Chimica,materiali e biotecnologie - :

Incontri di orientamento: Venerdì 23 Novembre e Lunedì 17 Dicembre dalle ore 18.00 alle 20.30.
Scuola aperta: Sabato 19 Gennaio dalle 15.00 alle 18.00 con laboratori operativi.
Si prega di informare i genitori degli alunni frequentanti la vostra scuola delle suddette date. Siamo
comunque disponibili a collaborare con la vostra scuola per ogni altra proposta che soddisfi le vostre
necessità informative e didattiche; per ulteriori informazioni ed eventuali accordi potete rivolgervi al
prof. Vincenzo Perrica, responsabile dell’attività di Orientamento in entrata (tel. 0444928688
mail: perrica.vincenzo@boscardin.gov.it).
N.B. L'Istituto dispone di un sito sempre aggiornato in cui è possibile consultare il calendario delle attività
della scuola e i depliant relativi agli indirizzi. www.boscardin.gov.it
Il responsabile dell’Orientamento in entrata
Prof. Vincenzo Perrica

PV/rl

La dirigente scolastica
Mariapia Veladiano
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA A.S. 2018/2019

Incontri rivolti a genitori e studenti di terza media per la scelta della scuola superiore per a.s. 2019-20.

LICEO ARTISTICO



Lunedì 19 Novembre 2018

- 1^Serata di Orientamento - dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Venerdì 14 Dicembre 2018

- 2^Serata di Orientamento - dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Sabato

- Scuola Aperta - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

12 Gennaio

2019

ISTITUTO TECNICO
Venerdì 23 Novembre 2018

- 1^Serata di Orientamento - dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Lunedì 17 Dicembre 2018

- 2^Serata di Orientamento - dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Sabato

- Scuola Aperta - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

19 Gennaio 2019

Il responsabile Orientamento in entrata
prof. Vincenzo Perrica

