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ORIENTAMENTO CLASSI 2e ISTITUTO TECNOLOGICO: incontri informativi 
 

In prossimità del termine previsto per l’iscrizione alla classe TERZA (6 febbraio 2018) e della 
conseguente scelta dell’ARTICOLAZIONE sono previsti incontri di orientamento, a cura dei responsabili di 
settore, con le classi 2e di Istituto Tecnologico svolti come indicato nel seguente prospetto: 

 
Indirizzo Classe Data Ora – Aula 

Informatica e  
Telecomunicazioni 

2IA 
2IB 
2IC 
2ID 
2IE 

Gio. 18.01.2018 
Lun. 15.01.2018 
Lun. 15.01.2018 
Gio. 18.01.2018 
Lun. 15.01.2018 

5^ - LI3  
2^ - LI5 
1^ - LI1 
1^ - LCB 
6^ - AM 

Meccanica, Meccatronica ed 
Energia 

2MA 
2MB 
2MC 

Ven. 19.01.2018 
Gio. 18.01.2018 
Gio. 18.01.2018 

2^ - i13 
1^ - i11 
4^ - i5 

Chimica dei Materiali,  
Biotecnologie Ambientali e 
Biotecnologie Sanitarie 

 
  (*) Mer. 17.01.2018 5^ - AMM 

 

(*) Vista la complessità delle articolazioni del settore chimico, l’attività di orientamento è stata 
svolta curricularmente dai relativi docenti di Scienze e Tecnologie Applicate. 

 
Si segnala che se qualche studente è interessato a partecipare all’attività di orientamento di altro 

indirizzo rispetto a quello attualmente frequentato (in particolare per l’incontro del 17.01.2017 
dedicato alla specializzazione di CHIMICA ) deve segnalarlo in tempo utile al coordinatore di classe 
e all’Ufficio di Vicepresidenza per essere inserito negli incontri formativi relativi. 
 
 I genitori che desiderano informazioni e approfondimenti sono invitati ad un incontro di 
presentazione delle articolazioni a cura dei responsabili dei diversi settori 
 

SABATO 20 GENNAIO 2018 in AULA MULTIMEDIALE 
 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 – Presentazione settore INFORMATICA 
dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – Presentazione settore CHIMICA 
dalle ore 10.00 alle ore 10.30 – Presentazione settore MECCANICA 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 
 

 
Il sottoscritto, __________________________ genitore/tutore dello studente __________________________ 

classe _______ DICHIARA di aver preso visione della comunicazione n.128 relativa all’incontro di orientamento 

per le famiglie che si terrà Sabato 20.01.2018 in Aula Multimediale. 

  In fede 
 
  _________________________________ 


