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Prot.n. (vedi segnatura)                              Macerata (vedi segnatura) 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        Al Referente per l’Orientamento 

        Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

        Ai Genitori delle classi terze 

 

        Scuola Secondaria di I° Grado 

 

Oggetto: “Progetto Orientamento in ingresso - iniziative per il passaggio scuola secondaria di I grado – 

                 scuola secondaria di II grado”  

  

       La presente per mettervi a conoscenza delle iniziative organizzate dall’Istituto Tecnico Economico “A. 

Gentili” di Macerata, rivolte agli studenti delle classi terze e seconde, finalizzate sia a promuovere l’incontro fra il 

mondo della scuola media e quello della scuola superiore, sia a favorire una scelta consapevole del percorso di studi 

superiori.  

 

       Si comunica che le informazioni dettagliate sull’Istituto e sulle attività proposte potranno essere reperite 

nel sito del nostro Istituto https://www.itemacerata.edu.it/ e nella sua pagina Facebook Istituto tecnico economico 

 

      Per qualunque chiarimento o informazioni supplementari potrete contattare la docente della Funzione 

Strumentale dell’Orientamento:  Paola Palmucci: paola.palmucci@itemacerata.edu.it 

 

     Con preghiera di darne diffusione alle famiglie degli stessi, si coglie l’occasione per ringraziare della 

gentile collaborazione. 

 

     Distinti saluti.  

 

 La referente per l’Orientamento     

          Paola Palmucci    

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                         Roberta Ciampechini 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  
PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
L’Istituto Tecnico Economico “A. Gentili” di Macerata si caratterizza per i seguenti settori 

professionalizzanti: 
 

Amministrazione Finanza e Marketing /  Sistemi Informativi Aziendali /  
Relazioni Internazionali per il Marketing  

 

Quest’anno ha preso avvio  il progetto “Global Marketing” all’interno del settore Economico 

Linguistico, una novità della nostra offerta formativa a livello provinciale e regionale. Il progetto è finalizzato 
a promuovere competenze relative al Web Marketing attraverso l’approfondimento in lingua straniera di 
moduli specifici all’interno di ogni disciplina e, soprattutto, attraverso il conseguimento di certificazioni 
linguistiche ed informatiche nel curricolo dello studente. 

 

Inoltre, già dall’a.s. 2018/19 è attivo il percorso Economico Sportivo (Progetto Sport) che 

mira allo sviluppo di competenze in materia economica, aziendale, giuridica, informatica con particolare 
riguardo all’ambito sportivo. 

 
 

Per l’orientamento 2021/22 si propongono: 

● ATTIVITA’ FORMATIVE    (Conoscere… Fare… per costruire il futuro) 
rivolte agli alunni delle classi terze:  

gli alunni sono invitati a partecipare nelle date* martedì 23 e giovedì 25 novembre 2021, 

martedì 14 e giovedì 16 dicembre 2021 ai seguenti laboratori presso il nostro istituto: 

 

o LABORATORIO DI INFORMATICA: 1_basi per la creazione di un’APP 
                                                        2_ L’ora del Codice  (attività guidata per la creazione di giochi) 

o LABORATORI LINGUE STRANIERE (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco):  
Marketing e Commercio internazionale: le lingue straniere per viaggiare e lavorare in Europa 

o   LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE:  
                Start Up _ il primo gioco per diventare imprenditori 

o   LABORATORIO DI GIORNALISMO SPORTIVO:  
                 I nostri studenti diventano commentatori sportivi! 

Nelle stesse date è possibile prenotare LABORATORI VIRTUALI (LEZIONE tramite 
Google Meet)  

*Modalità di prenotazione 

E’ necessario comunicare entro il 10 novembre p.v.  il giorno prescelto in modo da riservare le aule e i laboratori 
o predisporre il collegamento via Google Meet. L’orario previsto per lo svolgimento delle attività è dalle 9,00 alle 
12,00. Far pervenire la richiesta con il numero degli alunni, segnalazioni di particolari esigenze ed eventuali 
preferenze di attività. 



 

 

Inviare la richiesta all’attenzione della Prof.ssa Paola Palmucci tramite la seguente mail:                           

paola.palmucci@itemacerata.edu.it, , specificando la modalità (in presenza o tramite Google 
Meet) 

Sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta prenotazione.   
 

E’ possibile attivare alcune delle attività sopra riportate (quelle che non necessitano di 
strumentazione tecnica)   anche presso le vostre sedi concordando date e orari. 
 
 

• ATTIVITA’ INFORMATIVE rivolte agli alunni delle classi terze e seconde 
per presentare la nostra offerta organizziamo: 
 
 

 Open day *: un’iniziativa durante la quale il Dirigente Scolastico, i docenti, gli alunni, i tecnici 

daranno modo ai giovani visitatori di avere un primo e concreto contatto con l’Istituzione :  

 DOMENICA 28 

  NOVEMBRE ore 16,00 - 19,00 

DOMENICA 12 DICEMBRE ore 16,00 - 19,00 

SABATO 8 GENNAIO ore 16,00 - 19,00 

DOMENICA 16 GENNAIO ore 16,00 - 19,00 

 

 

 

● Incontri presso le vostre sedi in occasione delle giornate di scuola aperta. Aspettiamo a tal 

proposito le vostre comunicazioni.  

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni. 

 

 

 

* Eventuali modifiche al calendario proposto o ulteriori aperture saranno segnalate nel sito dell’Istituto 

(http://itemacerata.edu.it – FB: Istituto Tecnico Economico). 
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