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a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 16/04/2021

Agli allievi Emmausso Marco e Baldo Veronica della classe 2Cc
Al coordinatore di classe Prof. Matteo De Polli
Al DSGA

Oggetto: presentazione dell’offerta formativa dell’istituto lunedì 19 aprile 2021

Nell’ambito delle azioni previste dal Progetto OrientaReTe Dgr 393 del 02/04/19 e, in
particolare, in riferimento all’azione B “Giornate di orientamento di territorio”, si comunica che
lunedì 19 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 gli allievi Veronica Baldo e Marco Emmausso
della classe 2C saranno presenti in istituto per partecipare al meet organizzato dalla Fondazione
Lepido Rocco e presentare l’offerta formativa dell’istituto; l’attività è finalizzata a far conoscere agli
studenti frequentanti gli ultimi anni della scuola secondaria di I° grado le opportunità formative
offerte dagli Istituti Superiori attraverso testimonianze da parte degli studenti. Gli allievi
utilizzeranno il pc dell’aula 18 primo piano sotto il controllo della Prof.ssa Garbuio.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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.
Gentilissimi,
vi invio in allegato la scaletta dell'incontro che si terrà lunedì 19.04 dalle 14.30 alle 16.30.
Dopo la presentazione da parte di ciascuna scuola ci sarà un breve momento dedicato alle
domande. Se i quesiti non sono indirizzati ad un istituto in particolare, si procederà ad
un'intervista doppia a degli studenti individuati dal coordinamento del Progetto,
Chiedo la cortesia di collegarsi alle 14.15 da un unico account e se me lo comunicate
procediamo all'invito.

Azione B
LUNEDI’ 19 APRILE dalle 14.30 alle 16.30
Link: meet.google.com/ytg-gnay-njh

•

14.30 Saluto e benvenuto da parte della speaker di “Piterpan” (Lady Helen)

•

14.35 Saluti dalla dirigente della Lepido Rocco sede di Castelfranco Veneto Dott.ssa MARZIA
LITLETON

•

14.40 Saluti e breve presentazione del Progetto e dell’Azione B da parte della Prof.ssa GIORGIA
CAROTTA, coordinatrice del Progetto “Orientati” Dgr 393

•

14.45-15.00/15.10 Presentazione da parte della speaker del relatore Dott. VALTER GIACOMINI che
farà una presentazione del sistema dell’istruzione (con supporto di slides presentate da lui)

•

15.10 Inizio presentazione delle SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO da parte degli studenti di
ciascun istituto (le slides verranno proiettate dalla Lepido Rocco, ogni scuola ha a disposizione 5 min.)
Ordine di presentazione:
S.E.G.R.A.: presentano Giada Baccega e Greta Cappelletto
FONDAZIONE OPERA MONTEGRAPPA: presentano Sebastiano Biagi ed Eros Lamonato
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO: presentano Celeste Longato e Leonardo Guizzon
IPSIA: presentano Nicola Torresan e Mara Zago
MAFFIOLI: presentano Marco Emmausso e Veronica Baldo
SARTOR: presentano Alice Rossetto e Filippo Vigo
BARSANTI: presentano Nicolo’ Bolzon e Francesco Pozzobon
MARTINI: presenta Clarissa Segato
ROSSELLI: presentano Mikela Rama, Clara Dalla Riva ed Enrico Maggiotto
NIGHTINGALE: presentano Mattia Guagenti, Giovanni Loparco
LEVI: presentano Francesca Marta e Alessandro Spina

GIORGIONE: presentano Gianna Rossi e Alessandro Perugini

•

16.10-16.30 Spazio alle Q&A tra speaker e studenti

•

Ringraziamenti vari

