
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 

Comunicazione n. 49           Galliera Veneta, 12 novembre 2019 

 

Ai genitori degli alunni di Classe Terza  

Scuola Secondaria di I grado “D. Pellegrini” 

    

Oggetto:  orientamento – iscrizione ai laboratori orientanti 

 

Gentili genitori, scriviamo per informare che le Scuole Superiori di Cittadella offrono agli 

alunni di classe terza la possibilità di partecipare ad alcuni laboratori orientanti, appositamente 

studiati per far loro sperimentare direttamente le caratteristiche degli indirizzi attivati. 

 

Vi inviamo il modulo col quale potete richiedere tali attività; barrate con una crocetta le caselle 

corrispondenti ai laboratori desiderati, avendo cura di indicarne non più di due in tutto. Se doveste 

richiedere due laboratori, si dovrà trattare di indirizzi tra loro compatibili (ad esempio: Liceo 

Linguistico e Turismo). Sottolineiamo, infatti, che la richiesta è subordinata a una scelta scolastica 

già effettuata, o comunque a buon punto; chi non si sentisse ancora sufficientemente orientato, potrà 

chiarire successivamente i propri dubbi, partecipando a diversi open days o richiedendo uno 

sportello. 

 

Vi ricordiamo, inoltre, che la partecipazione a tali laboratori è facoltativa, ma che, una volta 

richiesta, diventa obbligatoria. Pertanto, eventuali assenze dovranno essere comunicate 

tempestivamente da parte della famiglia all’Istituto scelto, per dar modo ai referenti di 

riorganizzare il laboratorio. 

 

Le attività si svolgeranno il pomeriggio e gli alunni dovranno giungere al luogo indicato con mezzo 

proprio, con un anticipo di un quarto d’ora rispetto all’orario d’inizio, portando con sé quaderno e 

penna per prendere appunti. 

Le date e gli orari nei quali i laboratori verranno effettivamente fissati per vostro/a figlio/a vi 

saranno comunicati tramite il suo Libretto personale non appena ci saranno confermati dagli Istituti 

Superiori stessi. 

 

Il presente modulo di richiesta dovrà essere consegnato al docente coordinatore di classe entro e 

non oltre il 19-11-2019. Se non fosse rispettata la compatibilità dei due laboratori, il coordinatore si 

riserverà di richiederne solamente uno. 

Ricordiamo che i laboratori orientanti degli istituti “Meucci” e “Fanoli” si terranno di 

mattina con prenotazione on line da parte delle famiglie attraverso il sito dell’Istituto 

www.meuccifanoli.edu.it e saranno prenotabili a partire da lunedì 18/11/2019. 

 

Seguirà a breve una circolare con le indicazioni per partecipare ai laboratori organizzati nell’area di 

Bassano del Grappa e di Castelfranco Veneto. 

 

Cordiali saluti.         

 

F.to Le referenti per l’Orientamento      Il Dirigente Scolastico 

   Ilaria Pavan e Monica Bettin         Roberto Turetta 

mailto:PDIC837008@istruzione.it
http://www.meuccifanoli.edu.it/


Il/La sottoscritto/a...................................................................., padre/madre 

dell’alunno/a......................................................, classe ............., con il presente modulo richiede per 

il/la proprio/a figlio/a la partecipazione ai seguenti laboratori orientanti: 

 

Scuola Secondaria di II 

grado 

Tipo di 

Istituto 
Laboratorio Scelta 

I.T.S “G.GIRARDI” 

via Kennedy n.29 

tel. 049.5971565 

ORARIO: 14,30-16,30 

Tecnico 

economico e 

tecnologico 

Amministrazione Finanza e 

Marketing 
 

Turismo  

Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

 

Relazioni Internazionali per il 

Marketing - QUADRIENNALE 
 

Sistemi Informativi Aziendali  

Costruzioni, Ambiente e Territorio  

LICEO “T.L.CARO” 

Via V. Alfieri n.58 

Tel. 049.5971313 

ORARIO: 15,00–17,00 

Liceo 

Scienze umane  

Classico  

Linguistico  

Scientifico  

Scientifico - Scienze applicate  

ENAIP 

presso la sede Enaip 

di Cittadella 

Via Angelo Gabrielli, 

28/a 

Tel.: 049 9402400 

ORARIO: 15,00–17,30 

IFP 

I laboratori 

saranno attivati 

con un numero 

minimo di 8 

partecipanti 

Elettrico Di Domotica E Building 

Automation 

 

Meccanico Industriale - Meccatronico  

Riparazione Veicoli - Automotive  

Servizi di vendita – Marketing  

               ENAIP 

presso la sede Enaip 

di Piazzola sul Brenta 

via Vittorio Emanuele, 2 

Tel.: 049 5590046 

ORARIO: 15,00-17,00 

IFP Operatore della ristorazione 

 

 

 

 

Firma: ........................................................................................ 


