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Gent. mi ragazzi e genitori
L’I.T.E.S. A. PASOLI vi invita a partecipare alle iniziative di orientamento a voi dedicate, per conoscere da vicino le strutture con
gli attrezzati e moderni laboratori, gli indirizzi di studio, la qualità dell’ampia e consolidata offerta formativa, i numerosi e
qualificanti progetti in ambito umanistico, linguistico e scientifico-tecnologico.
SALONE DELL’ORIENTAMENTO VERONA
Il nostro Istituto sarà presente al salone dell’orientamento presso la fiera di Verona il 8, 9, 10 novembre 2018 dalle 9.00 alle 18.00
SALONE DELL’ORIENTAMENTO ILLASI (VR)
Il nostro Istituto sarà presente al salone dell’orientamento presso il Palazzetto dello Sport di Illasi (VR) il 24 Novembre 2018 dalle
ore 8.30 alle 18.00
INCONTRI DI “SCUOLA APERTA”
Verranno presentati i diversi indirizzi nell’ Aula Magna dell’I.T.E.S. A. Pasoli e, per chi lo desidera, sarà possibile visitare la
scuola suddivisi in gruppi e accompagnati da studenti e docenti. Non serve la prenotazione. Gli incontri avverranno nei giorni:
SABATO 17 NOVEMBRE 2018
SABATO 01 DICEMBRE 2018
SABATO 15 DICEMBRE 2018
SABATO 12 GENNAIO 2019

ore
ore
ore
ore

16.00 – 18.00
14.30 – 16.30
14.30 – 16.30
11.00 – 13.00

“UN GIORNO AL PASOLI”
(Ministage con lezioni dedicate)
Saranno ospitati, previa prenotazione, alunni di terza media per una giornata all’ITES, dalle ore 8.00 alle ore 11.55, il
MERCOLEDI e il SABATO a partire dal 21 novembre 2018. Durante la mattina gli studenti avranno modo di partecipare a
lezioni interattive a loro dedicate, nei laboratori di lingue, di informatica e/o di scienze.
La prenotazione per tali giornate potrà essere effettuata tramite richiesta mail al seguente indirizzo: ptorientamento@gmail.com,
(sarà inviata una mail di conferma), o telefonando allo 045/8920222
COLLOQUI CON REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO
Per richiesta di informazioni o materiale, potete contattare la referente per l’orientamento prof.ssa Patrizia Testa alla seguente mail:
ptorientamento@gmail.com o consultare il sito www.copernicopasoli.gov.it alla sezione Orientamento in ingresso o telefonare al
numero 045/8920222
Vi ringraziamo per l’attenzione che presterete alla nostra attività di orientamento.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastic
Prof. Sandro Turri

