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Ancona, 29 novembre 2018  

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai referenti 
dell’orientamento Istituti Comprensivi 

 Loro Indirizzi 

Oggetto: Orientamento in entrata e giornate di Scuola aperta. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Podesti Calzecchi - Onesti” composto da Istituto Tecnico e 
Istruzione Professionale ha una articolazione strutturata in diversi percorsi formativi. 

L’Istituto Tecnico Grafica e della comunicazione si rivolge a studenti e mira a risultati di 
apprendimento 

L’Istituto Professionale persegue risultati di apprendimento in uscita tali da permettere sia 
l’inserimento diretto nel mondo del lavoro sia il proseguimento degli studi nel settore universitario 
o dell’istruzione tecnica superiore (I.T.S.) in raccordo con il territorio e le sue realtà formative, 
imprenditoriali, produttive. 

Già da questo anno scolastico l’Istruzione Professionale ha visto l’entrata in vigore della 
Riforma. 

Il P.T.O.F. di Istituto si caratterizza per contenere finalità educative inclusive ormai 
riconosciute a livello nazionale. 

Le scelte didattiche sono supportate da strumenti innovativi, di strategie e tecniche 
individualizzate accompagnate da documentazione di controllo e verifica 

La presenza di numerosi laboratori permette l’applicazione di metodologie didattiche reali e 
simulate e riguarda tutte le discipline, reputando il laboratorio lo spazio fisico e mentale più idoneo 
per un’adeguata formazione tecnico-scientifica e globale. 

Al fine di offrire occasioni di informazione/formazione agli studenti e alle famiglie di codesti 
Istituti sono previste le seguenti attività: 

SCUOLA APERTA 

ANCONA- CHIARAVALLE (le date sono da considerarsi per entrambi gli istituti di Ancona e 
Chiaravalle) 

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018  
h. 16.00-19.00 Aula Magna e Laboratori 

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 

h. 16.00-19.00 Aula Magna e Laboratori 

DOMENICA 13 GENNAIO 2019 h.  

h. 16.00-19.00 Aula Magna e Laboratori 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

LABORATORI POMERIDIANI DA PRENOTARE 

18 DICEMBRE 2018 h. 16.30-18.30 

Aula Magna e Laboratori 

16 GENNAIO 2019 h. 16.30-18.30 

Aula Magna e Laboratori 

• Incontri con le famiglie, individuale o in piccoli gruppi. con docenti della scuola. Per usufruire del 
servizio: ci si può prenotare via mail o telefonicamente . 

• Progetto “Ponte”: esperienze di laboratorio per gruppi di studenti in orario pomeridiano ( modulo 
prenotazione NEL SITO WEB) 

• Progetto “Studente per un giorno”: inserimento di uno o più studenti delle secondaria di I seguiti 
dai nostri docenti di classi di Indirizzo Tecnico o di Istituto Professionale, in una mattina di scuola 
al Podesti Calzecchi - Onesti (h. 9.00-12.00). Per usufruire del servizio è necessario prenotare via 
mail. 

• SI ALLEGA FILE DELLA LOCANDINA 

Si prega cortesemente di dare la massima diffusione delle suindicate attività ai genitori, agli studenti 
e ai docenti interessati. Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vinicio Cerqueti 

 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 12/02/1993 n.39 
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