
 

 

prot. n. vedi segnatura     Montecchio Maggiore, 22 ottobre 2019 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
AL DOCENTE REFERENTE DELL'ORIENTAMENTO 

 
 
OGGETTO: attività di Orientamento anno scolastico 2019-2020  
 
Pregiatissimo Dirigente e gentile collega, 
come da tradizione, il nostro istituto predispone un progetto di Orientamento rivolto agli alunni di 
Terza media impegnati nella scelta del proseguimento degli studi. 
L’Istituto è suddiviso in due Sedi e contempla i seguenti indirizzi:  
 
Sede di Piazzale Collodi, Alte di Montecchio Maggiore: 

- Tecnico Economico Amministrazione Finanza e marketing,  
- Tecnico Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni; 

 
Sede di Via Veneto, Montecchio Maggiore:  

- Tecnico Tecnologico Meccanica Meccatronica Energia, 
- Professionale Industriale Manutenzione e Assistenza Tecnica, 
- Professionale Servizi Commerciali - Promozione Pubblicitaria. 

 
Sito di Istituto: www.silvioceccato.edu.it 
  
Siamo consapevoli che il momento è particolarmente delicato per i vostri alunni e per le loro 
famiglie, si tratta di un vero e proprio cammino formativo da compiere insieme, da vivere 
serenamente e con la possibilità di conoscere al meglio i diversi percorsi scolastici. 
 
ECCO LE INIZIATIVE CHE SI SVOLGERANNO IN CIASCUNA DELLE DUE SEDI: 
 

• Sabato 9 Novembre  2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00: “Benvenuti: siamo al Ceccato!”, 
incontro per conoscere gli  indirizzi di studio, i progetti, l’organizzazione e  le attività 
significative della Scuola. 

 

• Sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.30: “A scuola con i genitori”, per 
conoscere i Piani di Studio di ciascun indirizzo e per sperimentare insieme momenti di lezione 
nelle discipline che caratterizzano le diverse specializzazioni dell'Istituto. Dopo un momento di 
accoglienza, ogni studente con il genitore potrà partecipare a più lezioni interattive nelle 
discipline specifiche per comprendere la coerenza tra le proprie attitudini e il percorso di studi 
da scegliere. 

 
Sede di Piazzale Collodi 
Indirizzo Tecnico Economico (Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi 
Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing): lezioni a scelta tra Economia Aziendale, 
Lingue Straniere, Diritto, Informatica Gestionale. 

Indirizzo Tecnico Tecnologico (Informatica): lezioni a scelta tra Informatica e Sistemi e reti.  
 

Protocollo 0011302/2019 del 23/10/2019



 

 

Sede di Via Veneto 
Indirizzo Tecnico Tecnologico (Meccanica e Meccatronica): lezioni a scelta tra Tecnologia 
Meccanica, Disegno e Progettazione Industriale, Automazione. 

Indirizzo Professionale (Manutenzione e Assistenza Tecnica): lezioni di Esercitazioni di 
Laboratorio Elettrico ed Elettronico e Disegno tecnico. 

Indirizzo Professionale (Servizi Commerciali – Promozione pubblicitaria): lezioni a scelta tra 
Tecniche Professionali Aziendali, Grafica Pubblicitaria, Diritto, Lingue Straniere. 
 

• Domenica 12 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00: “Per sfumare ogni dubbio”, in 
ciascuna Sede i docenti vi attendono per “Conoscere a fondo gli indirizzi di Studio”, i percorsi 
curricolari, la progettualità, i laboratori e rispondere a tutte le vostre domande e perplessità. 

 
Proponiamo inoltre gli Stage “Vivi la scuola per un giorno” e “Laboratori pomeridiani per le 
discipline di indirizzo”. 
 
Per tutti gli alunni interessati vengono organizzate attività di stage con orario 8.30 - 12.30, durante 
le quali si vivrà una mattina in classe con gli alunni del “Ceccato”, e dei laboratori pomeridiani per 
conoscere le discipline di indirizzo, mettersi in gioco in prima persona per capire al meglio le 
proprie attitudini e sperimentare concretamente, anche con la produzione di piccoli manufatti, le 
materie specifiche dell’indirizzo di studi che si andrà a scegliere. Sia le attività di stage mattutino 
che i laboratori pomeridiani sono prenotabili attraverso i docenti referenti delle scuole medie o 
direttamente sul sito della nostra scuola (vedi “ISCRIZIONE STAGE” sotto box “OPEN DAY”). 
 
Siamo disponibili ad accogliere ogni vostra richiesta, anche di intervento informativo presso i Vs. 
Istituti. 
Nell’attesa di incontrarci, porgiamo il nostro più cordiale saluto con un pensiero di Silvio Ceccato< 

 
 
 
 

La referente per l’Orientamento il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Maurizia Barban prof.ssa Antonella Sperotto 
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