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Dirigenti scolastici 

e docenti coordinatori per l’orientamento 

e coordinatori delle classi terze 

delle scuole Secondarie di 1° grado 
 

loro sedi 

 

Protocollo n. 

OGGETTO: Iniziative Orientamento formativo degli alunni di scuola secondaria di 1° grado | a.s. 2019-2020. 

 

Gentili colleghi, 

l'Istituto Tecnico Tecnologico “G. B. Belzoni” di Padova propone alla Vostra attenzione le sottoelencate attività 

finalizzate all'informazione degli studenti delle classi terze e dei loro genitori sulla nostra offerta formativa. 
 

Dopo il primo biennio, i corsi di studio attivati sono: 

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

• INTERIOR DESIGN 

• TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

• GEOTECNICO 

 

Per farci conoscere: 

1. Expo Scuola 2019, siamo in fiera a Padova dal 14 al 16 novembre 2019; 

2. Open Day nei giorni con la seguente scansione in n.3 turni: 
 

Sabato 23/11/2019 Domenica 01/12/2019 Sabato 14/12/2019 Domenica 12/01/2020 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 

09:30 – 10:30 

10:30 – 11:30 

11:30 – 12:30 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 

09:30 – 10:30 

10:30 – 11:30 

11:30 – 12:30 

oppure su appuntamento (mattina e/o pomeriggio). 

3. Ministage Esperienziali, incontri di attività laboratoriali presso la nostra sede prenotabili sul nostro sito. 

Gli incontri si svolgeranno, dalle ore 8.15 alle ore 12.30, nelle seguenti date:  
 

25/11/2019 02/12/2019 09/12/2019 16/12/2019 19/12/2019 20/01/2020 
 

Informazioni dettagliate sul sito web www.itbelzoni.edu.it e sui nostri canali social. 
 

 

Per presentare l’Istituto, i nostri insegnanti e studenti sono disponibili a partecipare ad eventuali iniziative di 

orientamento alla scuola superiore per alunni e/o genitori, organizzate presso la Vostra scuola per fornire 

qualunque informazione e a distribuire materiale informativo. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione sono a Vostra disposizione: 

• il prof. Guido Tringali referente dell’orientamento guido.tringali@itbelzoni.edu.it 

• il vicepreside prof. Andrea Pilonato vicepresidenza@itbelzoni.edu.it 

 

Padova, novembre 2019 

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Francesco Lazzarini 
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