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Prot. dig.
Todi, 17/10/2019

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Secondarie di 1° Grado
Loro sedi
Al Referente per l’orientamento
Scuole Secondarie di 1° Grado
Loro sedi

Oggetto:

ORIENTAMENTO delle classi terze per le iscrizioni anno scolastico
2020/21

Egr. Dirigente Scolastico,
anche per l’anno scolastico 2020/21 l’Istituto Tecnico Agrario
“Ciuffelli” di Todi (PG), ha attivato tre indirizzi di studio: Produzioni e
Trasformazione dei Prodotti, Gestione Ambiente e Territorio, Viticoltura ed
Enologia.
Ci preme sottolineare che la nostra scuola si caratterizza per una dotazione di
laboratori quanto mai vasta (informatica, scienze, chimica, industrie, fisica,
agronomia, zootecnia, precision farming, biotecnologie, genio rurale, disegno CAD,
planetario) che insieme ad una serie di strutture annesse alla ns. Azienda agraria di
circa 75 ettari (Cantina, Caseificio, Frantoio, Miele, Allevamento bovini, etc.)
permettono esperienze pratiche fondamentali per le integrazioni delle conoscenze
acquisite durante gli insegnamenti disciplinari.
La nostra scuola è dotata inoltre di un convitto (college) sia maschile che femminile
per ospitare durante la settimana (dal lunedi alle 8.00 al sabato alle 12.50) gli
studenti fuori sede offrendo servizi di vigilanza, aiuto studi, lavanderia, infermeria e
cucina di prim'ordine.
Con la presente pertanto, al fine di favorire la conoscenza della nostra specificità e
delle nostre strutture, Vi comunichiamo la nostra più ampia disponibilità a partecipare
alle Vs. iniziative ed ai Vs. progetti per l’orientamento dei ragazzi delle terze medie
in uscita (il ns. referente per l’orientamento è il Prof. Carlo Cavalletti
tel. 3477425333, mail pgis01100d@istruzione.it), ufficio didattica:07589595209.
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Inoltre, sempre nell’ambito dell’orientamento in ingresso, siamo a proporVi una serie
di iniziative per far conoscere al meglio la nostra offerta formativa:
VISITE PRESSO IL VOSTRO ISTITUTO
Il nostro staff per l’orientamento sarebbe estremamente onorato di poter essere
ospitato presso le Vostre strutture per illustrare in classe ai ragazzi (anche riunendo
più classi insieme) l’offerta formativa della nostra scuola e tutte le informazioni
relative alle nostre strutture didattiche, laboratoriali e residenziali.

OPEN DAY
Nei seguenti giorni:


16-17
15

novembre 2019
dicembre 2019

7
dicembre 2019
12-13 gennaio 2020

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 saremo lieti di ospitare i ragazzi ed
i loro genitori presso la nostra scuola dove docenti, personale esperto
nell’orientamento e tutor dei diversi Dipartimenti Didattici (scientifico, linguistico,
umanistico, …) illustreranno l’offerta formativa e forniranno indicazioni e strumenti
riguardo ai servizi resi. Sarà possibile visitare tutte le strutture scolastiche, i
laboratori, le biblioteche, la mensa e le residenze/alloggi.

STUDENTE PER UN GIORNO
La nostra scuola propone inoltre agli studenti di terza media la possibilità di
trascorrere una mattinata al “Ciuffelli” per seguire le lezioni e vedere come si svolge
la vita scolastica nel nostro Istituto nei seguenti giorni:
26 novembre 2019

17 dicembre 2019

8 gennaio 2020

22 gennaio 2020

In attesa di una Vostra comunicazione, che ci permetterà di programmare al meglio le
nostre attività, Vi inviamo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marcello Rinaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

