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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di 1° grado Loro Sedi 

      Ai Referenti Orientamento Loro sedi 

     Ai genitori degli studenti delle classi terze sec. 1° grado 

 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento delle classi terze sec. 1° grado alle iscrizioni a.s. 2023/2024. 

 

Egregio Dirigente Scolastico, Gentili colleghi, Gentili genitori, 

con la presente siamo lieti di comunicare la nostra disponibilità a far conoscere a tutti gli alunni ed alle loro famiglie il 

nostro istituto, in vista delle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2023-2024. 

 

OFFERTA FORMATIVA a.s. 2023/2024 

 

 
 

 Istituto Tecnico Settore Tecnologico, indirizzo Agraria Agroalimentare e Agroindustria; 

 Istituto Tecnico Settore Economico, indirizzo Turismo (sezione staccata sul territorio di Valentano); 

 Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione, indirizzo enogastronomico: precisiamo che è 

stata richiesta l’attivazione di tale indirizzo, con il dimensionamento scolastico. Tale iniziativa è da 

intendersi come un completamento e collegamento dell’istituto agrario con l’alberghiero ed il turistico 

offrendo ai ragazzi un vero esempio di “scelta circolare “. 

 



A supporto di tutto ciò è attivo il Campus delle “AQUILE REALI”, che ospita gli studenti fuori sede durante la settimana 

(dal lunedì alle 8.00 al venerdì alle 13.30) offrendo servizi di vigilanza, aiuto studi, lavanderia, infermeria e cucina di 

prim’ordine. 

 

1. ORGANIZZAZIONE degli OPEN DAYS 

 

Saremmo lieti di farvi conoscere le nostre proposte didattiche, i progetti realizzati e da svolgere, i laboratori, la cucina, 

l’azienda agraria, la cantina didattica ed il laboratorio geografico tramite:  

- incontri IN PRESENZA presso le vostre scuole per offrire la possibilità di formulare domande e curiosità sui 

contenuti e sulle proposte formativo-didattiche dei tre indirizzi di studio; 

- Open Days IN PRESENZA nella nostra sede storica nel corso dei quali le famiglie e gli studenti potranno seguire le 

presentazioni dei corsi, visitare i laboratori e dialogare direttamente con docenti e tutor presenti.  

 

OPEN DAYS IN PRESENZA 

 

DOMENICA 4 Dicembre 2022               h. 15:00-18:00     

DOMENICA 15 Gennaio 2023               h. 15:00-18:00 

SABATO 21 Gennaio 2023                             h. 15:00-18:00 

      DOMENICA 22 Gennaio 2023               h. 15:00-18:00      
                          

Cogliamo anche l’occasione per invitarvi all’apericena “AQUILE REALI BY NIGHT” sabato 21 

Gennaio 2023 a partire dalle ore 18.30 presso la sede dell’omonimo campus Campolungo; occasione per 

conoscerci ed immergerci direttamente nella qualità dei nostri percorsi formativi. 

 

- OPEN DAY VIRTUALE: Incontro on line su piattaforma per permettere attraverso un percorso virtuale la 

scoperta dei nostri innovativi e moderni laboratori, e collegarsi con un team di docenti che forniranno informazioni 

sugli indirizzi di studio, sull’organizzazione e risponderanno a tutte le domande e alle necessità. 

I link per accedere all’OPEN DAY virtuale, nei giorni e orari indicati, sono i seguenti: 

 

OPEN DAYS VIRTUALI 

 

 DOMENICA 4 Dicembre 2022    h. 16:00-17:30       https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aIuoiXCr6slvu8NjqYNILA7DvamI9GEChz6yspbnw69Q1%40thread.tacv2/1668459009844?context=%7b%22Tid%22%3a%2234b3
ac1f-e9dc-4b83-b5ff-0e5589797da8%22%2c%22Oid%22%3a%22e53c58d0-64d1-4157-b818-c902dd62451c%22%7d 

   

 DOMENICA 15 Gennaio 2023    h.16:00-17:30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aIuoiXCr6slvu8NjqYNILA7DvamI9GEChz6yspbnw69Q1%40thread.tacv2/1668459171750?context=%7b%22Tid%22%3a%2234b3
ac1f-e9dc-4b83-b5ff-0e5589797da8%22%2c%22Oid%22%3a%22e53c58d0-64d1-4157-b818-c902dd62451c%22%7d 

      

 SABATO 21 Gennaio 2023     h.16:00-17:30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aIuoiXCr6slvu8NjqYNILA7DvamI9GEChz6yspbnw69Q1%40thread.tacv2/1668459268081?context=%7b%22Tid%22%3a%2234b3
ac1f-e9dc-4b83-b5ff-0e5589797da8%22%2c%22Oid%22%3a%22e53c58d0-64d1-4157-b818-c902dd62451c%22%7d 

 

 DOMENICA 22 gennaio 2023     h. 16:00-17:30      https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aIuoiXCr6slvu8NjqYNILA7DvamI9GEChz6yspbnw69Q1%40thread.tacv2/1668459355466?context=%7b%22Tid%22%3a%2234b3ac
1f-e9dc-4b83-b5ff-0e5589797da8%22%2c%22Oid%22%3a%22e53c58d0-64d1-4157-b818-c902dd62451c%22%7d 

 

Istruzioni aggiuntive: dopo aver cliccato sui link sopra forniti, è necessario “Consentire l’accesso a Microsoft Teams”, 

anche senza aver scaricato l’applicazione, e scegliere infine l’opzione “Continua in questo Browser”. Evitare di utilizzare 

il browser Mozilla Firefox. 
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2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO 

 

“Studente per un giorno all’ ITA AGOSTI” 

Visite guidate presso il nostro istituto durante le quali gruppi di studenti parteciperanno attivamente alle lezioni 

teorico-pratiche sotto la supervisione dei nostri docenti. Prenotazioni via mail a orientagosti@libero.it 

    “Conosciamo i laboratori”   

I Docenti di Scienze e Tecnologia delle scuole secondarie di primo grado potranno, previa prenotazione, prenotare 

un’esperienza laboratoriale per i propri alunni nei laboratori di Scienze, Fisica, Anatomia ed Informatica del nostro 

Istituto, per implementare le proprie attività didattiche. 

   “Vivere la nostra Azienda Agraria” 

Previa prenotazione a orientagosti@libero.it, anche in concomitanza con le attività di laboratorio, sarà possibile, tramite 

l’utilizzo del nostro Autobus scolastico, visitare l’AZIENDA AGRARIA biologica “Carbonara”, apprezzandone le 

varie coltivazioni ed aree dedicate ai prodotti biologici. 

“Visita guidate del nostro CAMPUS DELLE AQUILE REALI” 

 

3. SCUOLA INCLUSIVA 

Una scuola inclusiva è quella che combatte l’“esclusione”, una vita scolastica vissuta ai margini, che fa sentire ogni 

persona parte del tutto, appartenente all’ambiente che vive quotidianamente, nel rispetto della propria individualità, 

dove l’individualità è fatta di “differenze”. Una scuola è inclusiva quando vive e insegna a vivere con le differenze ed 

è uno spazio di convivenza nella democrazia, nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto 

della diversità. 

Un apposito staff di Docenti specializzati sarà a disposizione per genitori ed alunni per affrontare tematiche legate ai 

bisogni educativi speciali dei propri figli. Allievi con disabilità, studenti con DSA, alunni stranieri ed altre fragilità e 

chiunque volesse approfondire è invitato a mettersi in contatto con la docente REFERENTE PER L’INCLUSIONE, 

Ins. Francesca Menghini 3492659537 francescamenghini@istagosti.edu.it e/o con la Prof.ssa Lorella Gentili 

lorellagentili@istagosti.edu.it  

 

4. SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL 

 

Per rimanere aggiornati sulle iniziative da noi organizzate, invitiamo tutti gli alunni e le loro famiglie a seguirci anche 

attraverso le nostre pagine social: 

 Facebook Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti 

 Facebook Azienda Agricola Carbonara 

 Instagram Istagosti_Bagnoregio 

 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito www.istagosti.edu.it  

 

 

 

 

Bagnoregio,  16/11/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Adami 

 

Firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005 

mailto:orientagosti@libero.it
mailto:orientagosti@libero.it
mailto:francescamenghini@istagosti.edu.it
mailto:lorellagentili@istagosti.edu.it
http://www.istagosti.edu.it/

		2022-11-16T11:18:48+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da PAOLA ADAMI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegatePAOLA ADAMI




