
  
                             

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio 

con annesso Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale  
 

 

 

OGGETTO: comunicazioni iniziative di orientamento in entrata ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE di SONDRIO 

 

                                  Ai Dirigenti Scolastici 

                                  Ai Referenti per l’orientamento 

                                  Ai coordinatori delle classi  

                                  terze delle scuole secondarie di 1° grado e Istituti Comprensivi 

 

L’Istituto Tecnico Agrario annesso al Convitto Nazionale G. Piazzi presenta la propria offerta formativa agli alunni delle 

classi terze delle Scuole Secondarie di 1° grado al fine di favorire una scelta consapevole dell’indirizzo di studi superiori. 

 

Verranno quindi organizzate le seguenti iniziative: 

OPEN DAYS 

- 14 DICEMBRE 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (presentazione del PTOF e percorso laboratoriale realizzato 

dagli studenti) 

- 16 DICEMBRE 2019 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 (presentazione del PTOF) 

 

GIORNATA DI SCUOLA APERTA 

14 GENNAIO 2019 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 

Gli studenti delle classi terze, divisi per gruppi d’interesse, sono invitati a seguire delle vere e proprie lezioni e a 

svolgere attività di laboratorio.  

Al fine di organizzare in modo più efficiente la giornata, i genitori o le scuole di appartenenza sono invitati a 

comunicare l’interesse telefonando (0342 212153) alla scuola o inviando una mail (sota01000x@istruzione.it) per la 

prenotazione entro il 7 gennaio 2020. 

 

mailto:sota01000x@istruzione.it


 

PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ ORIENTAMENTO DI MORBEGNO 

Il 28-29-30 NOVEMBRE 2019 l’istituto allestirà dei laboratori al salone dell’orientamento di Morbegno organizzato 

dalla Provincia con i rappresentanti delle diverse articolazioni della scuola: 

- laboratorio di Gestione dell’ambiente e del territorio; 

- laboratorio di Produzioni e trasformazioni e Valutazione morfologica dei bovini; 

- laboratorio di Viticoltura ed enologia. 

 

INCONTRI PERSONALIZZATI E VISITE ALLA SCUOLA SUPERIORE 

Il Rettore - Dirigente scolastico e i referenti orientamento sono disponibili a incontrare gli alunni e i genitori presso le 

scuole di 1° grado che ne faranno richiesta, organizzando delle giornate di Orientamento concordate con i docenti 

delle scuole stesse. 

 

OPUSCOLO INFORMATIVO 

Agli Istituti comprensivi della Provincia verrà inviato un opuscolo informativo con in sintesi il PTOF e le attività 

formative dell’istituto. 

 

Sul sito www.cnpiazzisondrio.edu.it saranno fornite indicazioni dettagliate per la compilazione della domanda 

d’iscrizione on-line e la segreteria dell’istituto resta a disposizione delle famiglie degli alunni per qualsiasi tipo di 

chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

Il referente per l’orientamento in entrata                        IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Matteo Travaini                                    Prof. Gianfranco Bonomi Boseggia 

                         

 

 

 

 

 

http://www.cnpiazzisondrio.edu.it/



