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Prot. n. 789616.4.a Casarano 20llll20I9

Al Dirigente Scolastico
Al docente referente per l'orientamento

Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL,ISTITUTO sUPERIoRE "F. BoTTAZZI" DI

CASARANO

L'orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un
futuro solido. L'lstituto Superiore "F. Bottazzi", da sempre attento alle esigenze degli
studenti delle scuole secondarie di L^ grado, intende fornire gli strumenti adeguati affinché
si possa attuare una scelta consapevole, operando nella prospettiva di una scuola per
competenze e realizzando un sistema formativo integrato in grado di costruire un nuovo
rapporto con il mondo del lavoro e delle imprese.

Nel nostro lstituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio:

ISTITUTO TECNICO
- Chimica Materiali e Biotecnologie

ISTITUTO PROFESSIONALE

- Manutenzione e assistenza Tecnica
- Servizi Commerciali
- Servizi di Promozione Commerciale e Pubblicitaria
- Servizi Socio Sanitari
- Produzioni industriali per il Made in ltaly
- Servizi per l'Enogastronomia Alberghiera

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e
sbocchi professionali, siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro lstituto intende
attuare nel corrente anno scolastico.

Pertanto siamo lieti di invitare le SSw all'incontro propedeutico a tali attività, che si svolgerà
presso la sede centrale del nostro istituto giovedì 28 novembre alle ore 16,30

lnostri docenti presenteranno gli indirizzi e le attività previste nel PTOF e il nostro lstituto
darà piena disponibilità, dopo aver concordato data ed orario, a promuovere momenti di
attività laboratoriale dei diversi indirizzi di studio in modo da agevolare un ruolo attivo e non
passivo dei ragazzi coinvolti.

Nell'attesa di incontrarvi, Vi ringraziamo e inviamo i nostri contatti:
Docenti referenti: Prof.ssa RIZZELLO Lucia - Prof.ssa TEMPESTA Antonella - Prof. TAU Orazio
tel.: 338 8010255; 347-7991994; 338-8L26876
mail : tempesta.antonella@alice.it

\1 ll Dirigente Scolastico

Proilal.yatere NEGRO

Cordiali saluti.


