
Siamo il gruppo orientamento dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Podesti-Calzecchi Onesti di 
Ancona e Chiaravalle, costituto dalle figure strumentali prof. Francesco Sebastianelli (sede di Ancona), 
prof.sse Eugenia Giorgetti e Fabiola Schiavoni (sede di Chiaravalle) e dalla commissione composta da 
prof.ssa Matilde Giordani, prof.ssa G. Rachele Paoletti, prof.ssa Rita Iannacci, prof.ssa Silvia Senigalliesi e 
prof.ssa Milena Campanella. 

Dopo due anni scolastici fortemente condizionati dalla pandemia, il nostro istituto ha programmato una 
serie di iniziative in presenza indirizzate agli studenti della terza media, ai loro genitori e ai docenti, per 
supportare la complessa scelta della scuola superiore e del futuro percorso di studi.  

In questi ultimi anni ci siamo rinnovati sempre di più, ristrutturando i nostri laboratori e ampliando la 
scuola con un bellissimo campo per fare attività all’aperto. 

Siamo in grado di rispondere alle sfide della modernità con un modello di scuola in grado di proporre 
itinerari formativi ricchi di opportunità e prospettive. 

L’esperienza acquisita nel corso degli anni e la disponibilità di tutti gli operatori scolastici ci pongono in 
condizione di intraprendere percorsi didattici e metodologici  in grado di rispondere efficacemente ai grandi 
e significativi cambiamenti degli ultimi anni.  

Le attività che svolgeremo quest’anno sono molteplici e ricche di innovazione.  

Primo tra tutto siamo pronti per tornare a fare delle presentazioni in presenza del nostro istituto e dei  
nostri laboratori nelle vostre scuole. Abbiamo i corsi più vari e interessanti, che spaziano dall’istruzione 
tecnica a quella professionale. 

I laboratori e i corsi che offriamo sono i seguenti: 

Istruzione Tecnica 

- laboratorio Fotografico e grafico, corso di Grafica e Comunicazione, sede di Ancona e Chiaravalle 

Istruzione Professionale 

- laboratorio di e-commerce, corso di Servizi Commerciali per la Web Community, sede di Ancona e 
Chiaravalle 

- laboratorio di metodologia operativa, corso di Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, sede di Ancona e 
Chiaravalle 

- laboratorio di meccanica, corso di Industria per il Made in Italy, sede di Ancona 

- laboratorio di elettricista, corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica, sede di Ancona 



- laboratorio di ottica, corso di Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico, sede di Ancona 

- laboratorio di odontotecnica, corso di Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico, sede di 
Ancona 

Corsi IeFP 

- laboratorio di estetica, operatore del benessere- Estetista, sede di Ancona 

- laboratorio di parrucchieria, operatore del benessere- Acconciatore, sede di Ancona 

Avremo piacere di fissare un appuntamento presso il vostro istituto per illustrare le molteplici 
sfaccettature e opportunità che la nostra scuola può fornire.  

Inoltre un giorno a settimana il nostro laboratorio creativo di Tech&Lab vi aspetta per illustrarvi le 
tantissime novità al suo interno: la stampante 3D, i robottini, i droni. 

I nostri contatti sono: 

- Figure Strumentali 

sede di Ancona 

prof. Francesco Sebastianelli: francesco.sebastinelli@podesticalzecchionesti.it  

sede di Chiaravalle 

prof.ssa Eugenia Giorgetti eugenia.giorgetti@podesticalzecchionesti.it  

prof.ssa Fabiola Schiavoni fabiola.schiavoni@podesticalzecchionesti.it 

- Commissione 

prof.ssa Matilde Giordani: matilde.giordani@podesticalzecchionesti.it 

prof.ssa G. Rachele Paoletti giuliarachele.paoletti@podesticalzecchionesti.it  

prof.ssa Rita Iannaci rita.iannacci@podesticalzecchionesti.it 

prof.ssa Silvia Senigalliesi silvia.senigalliesi@podesticalzecchionesti.it 

prof.ssa Milena Campanella milena.campanella@podesticalzecchionesti.it 

Restiamo in attesa di incontrarci e vederci presto. 

FS Orientamento prof. Francesco Sebastianelli, prof.ssa Eugenia Giorgetti, prof.ssa Fabiola Schiavoni 

Commissione Orientamento 

prof.ssa Matilde Giordani, prof.ssa G. Rachele Paoletti, prof.ssa Rita Iannacci, prof.ssa Silvia Senigalliesi e 
prof.ssa Milena Campanella
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