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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di 1° Grado             Loro sedi

Ai Referenti scolastici delle Scuole Secondarie di 1° Grado            Loro sedi

Ai Genitori degli studenti delle terze classi 

Oggetto: ORIENTAMENTO delle classi terze per le iscrizioni 

anno scolastico 2022/23

Egr. Dirigente Scolastico,

anche quest’anno, nel  rispetto di tutte le normative relative al  COVID19, la nostra

scuola, nell’ambito dell’attività di  orientamento, intende fornire ai  ragazzi  delle Vs.

classi terze l’opportunità di conoscere l’offerta formativa proposta nei vari indirizzi di

studi  che,  anche  per  l’anno  scolastico  2022/23,  l’Istituto  Tecnico  Agrario

“Ciuffelli” di Todi (PG), ha attivato. 

Con la presente pertanto, al fine di favorire la conoscenza della nostra specificità e

delle  nostre  strutture,  visto  anche  il  miglioramento  della  situazione  pandemica,

qualora Voi lo riteneste opportuno, saremmo lieti di poter presentare la nostra scuola

ai Vs. studenti tramite l’intervento in presenza nelle varie classi terze del Vs. Istituto

da parte di un nostro docente incaricato.

A tale proposito siamo anche disponibili a svolgere attività laboratoriali in classe

presso il Vs. Istituto della durata di 1 ora sempre con docenti del nostro Istituto in

collaborazione con i Vostri docenti di riferimento.

Qualora ciò non fosse possibile 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 anche tramite collegamenti “a distanza” con le classi

sia durante l’orario scolastico o quando per Voi più opportuno.  

Ci  preme  sottolineare  che  la  nostra  scuola  si  caratterizza  per  una  dotazione  di

laboratori quanto mai vasta che, insieme ad una serie di strutture annesse alla ns.

Azienda agraria, 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.

Oltre  ad inviarVi  in  allegato alla  presente materiale  informativo  sul  ns.  Istituto in

formato digitale, che Vi chiediamo gentilmente di “girare” ai Vs. studenti, siamo inoltre

a proporVi, nel volantino allegato, alcune iniziative volte a far conoscere al meglio la

nostra offerta formativa.

Per qualsiasi informazione e necessità il ns. referente  per  l’orientamento   è   il Prof.

Carlo  Cavalletti  tel.  3  477425333  ,  mail  pgis01100d@istruzione.it,  ufficio

didattica:07589595209.

Protocollo 0016753/2021 del 15/11/2021

Protocollo 0017549/2021 del 26/11/2021
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OPEN DAY IN PRESENZA

Nei seguenti giorni: 

DOMENICA  28  NOVEMBRE

SABATO 4 - DOMENICA 12 - SABATO 18 E DOMENICA 19 DICEMBRE

SABATO 8 E DOMENICA 9 - DOMENICA 16 - SABATO 22  GENNAIO

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

in presenza (PREVIO APPUNTAMENTO) presso la nostra scuola, saremo lieti di
ospitare i ragazzi ed i loro genitori. 

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  anche  virtualmente  tutte  le
strutture scolastiche, i laboratori, le biblioteche, la mensa
e le residenze/alloggi dei convitti maschile e femminile.

ORIENTAMENTO AGRARIA LIVE SU MEET 

DAL 19 NOVEMBRE 2021 AL 21 GENNAIO 2022

Tutti i venerdi dalle 18,00 alle 20,00 

Al  fine di  venire incontro alle reali  esigenze delle famiglie degli  studenti
delle Terze Medie, la cui partecipazione alle attività di orientamento risulta
limitata  dalla  contingente  emergenza  pandemica,  l’Istituto  Agrario  ha

aperto  una  stanza  virtuale nella
quale, tutte le settimane, il venerdì,
dalle  ore  18  alle  ore  20,  sarà
presente  un  docente  del  “Ciuffelli”
per fornire in diretta, senza alcuna
necessità  di  appuntamento  e  di
prenotazione,  informazioni
sull’offerta  formativa  afferente
all’indirizzo di studi “Agraria”.
Durante  l’incontro  sarà  possibile

visualizzare  ambienti,  ricevere  materiali  e  avere  ragguagli  sugli  aspetti
logistici, organizzativi e burocratici.

Il link per accedere al servizio, nei giorni e negli orari indicati, è il seguente:

https://meet.google.com/  dfr  -  nuqk  -  jea  


