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Sarnico, 06/11/2015
Al Dirigente Scolastico
Ai Referenti per l’orientamento
Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1^grado

Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE “S. RIVA”
L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un
futuro solido ed è per questo che l’Istituto Superiore “S. Riva”, da sempre attento alle esigenze degli
studenti delle scuole secondarie di 1^ grado, intende fornire gli strumenti adeguati affinché essi
possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, operando la scelta giusta per
ciascuno. L’Istituto Superiore “S. Riva”, nella prospettiva di una didattica per competenze, si
adopera per realizzare l’integrazione dei sistemi formativi e per arricchire i percorsi di studio
attraverso attività in collaborazione col mondo del lavoro e delle imprese, in una prospettiva locale
e globale.
Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio:
-

ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE ECONOMICO:
 Amministrazione, finanza e marketing
 Turismo.

-

ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TECNOLOGICO:
 Informatica e telecomunicazioni
 Meccanica e Meccatronica

-

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI:
 Alberghiero
o Enogastronomia
o Servizi di Sala e di Vendita
o Accoglienza Turistica

-

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO:
 Manutentore e assistenza tecnica

-

FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA:
 Triennio operatore meccanico
 4° anno Tecnico per l’automazione industriale

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e
sbocchi professionali siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel
corrente anno scolastico:
Open day:
o Sabato 28 novembre 2015 dalle 15,00 alle 17,30
o Sabato 12 dicembre 2015 dalle 15.00 alle 17.30
o Sabato 23 gennaio 2016 dalle 15,00 alle 17,30
Scuola aperta
o Domenica 31 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Tre pomeriggi e una mattinata in cui gli studenti e le famiglie saranno informati sugli indirizzi di
studio e in cui sarà possibile visitare gli ambienti della scuola e porre domande ai docenti.
Incontri nelle scuole
Il nostro Istituto è disponibile, qualora ne facciate richiesta, ad incontrare gli studenti presso la
Vostra scuola. I nostri docenti presenteranno gli indirizzi e le attività previste nel POF.
“Laboratori aperti”
o 3 dicembre 2015 dalle 14,30 alle 16,30
o 15 dicembre 2015 dalle 14,30 alle 16,30
Pomeriggi in cui le scuole “sperimentano” i laboratori dei nostri indirizzi. La durata degli incontri è
di 120 minuti, con la possibilità di frequentare 3 laboratori della durata di 40 minuti ciascuno, solo
per l’indirizzo alberghiero la durata dei singoli laboratori è di 60 minuti. In allegato l’elenco dei
laboratori che è possibile frequentare, con relativa modalità di prenotazione. (Gruppi scolastici o
singoli studenti)
Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta, nell’attesa di incontrarvi, Vi
ringraziamo e inviamo i nostri contatti:
tel.: 035 914290
fax: 035911236
mail: info@istitutoriva.it
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Valeriano Varani
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