
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA
05015 Fabro (TR)  Piazzale F. Parri, 3  Tel. 0763/832044-839175

Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it  C.F. 90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it

Sito web: www.istfabro.edu.it

                  Ai Dirigent Scolastci 
                                                                               Ai genitori degli alunni delle classi III delle S.S.di I°grado

E agli alunni frequentant le classi III delle S.S.di I°grado

Oggetto: Iniziative di ORIENTAMENTO dellIIttituto Omnioomrrentivo R.Larorta di Fabro.

Gentli colleghi                                                                                                                                                        
la presente per comunicarVi le iniziatie preiiste dal nostro Isttuto in merito alle atiiti di 
orientamento per la scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado  per l’anno scolastco  0 1-
 0    con preghiera di darne massima difusione all’interno dei Vostri isttut scolastci e presso le 
famiglie dei Vostri student.
Nel nostro Isttuto sono present i seguent indirizzi:

- Ittituto Profeettionale rer l’AAgriooltura e l’AAmbiente “B..Maroiinoa   che consente di 

ottenere:

o  al termine del terzo anno la qualifca regionale di oreratore agrioolo  che certfca 

le competenze acquisite  facilitando l’accesso a iarie realti laioratie che ianno dal

iiiaismo alla zootecnia  alle produzioni iitiinicole;

o al termine del quinto anno il diploma con ttolo di agroteonioo che permette 

l’accesso sia al mondo laioratio che ai percorsi uniiersitari.
- Corto terale     (Percorso d’Istruzione di secondo liiello) in “ Seriizi per l’agricoltura e lo 

siiluppo rurale” che consente di poter completare gli studi a chi fnora non ha potuto o 
ioluto farlo e a chi desidera un secondo diploma  per aier poi accesso ad atiiti oie è 
richiesta una preparazione specifca  anche contnuando a laiorare.

Le itorizioni per l'anno scolastco  0 1- 0   taranno rottibili a rartire dal 4 gennaio al 25
gennaio 2021  pertanto le atiiti di orientamento  realizzate da Qs. Isttuzione Scolastca si
siolgeranno nei mesi di dicembre  0 0 e gennaio  0 1.

Al fne di eiitare assembrament  le atiiti si intendono siolte preialentemente da remoto  
usufruendo della piattaforma G-SUITE: la scuola si impegna in questo modo a fornire a 
genitori e alunni tutte le informazioni necessarie per una scelta consapeiole del proprio 
futuro scolastco  nel rispetto della normatia imposta dal DPCM del 3 noiembre e 
successiie integrazioni.

Gli inoontri di rretentazione teguiranno 3 diverte modalità:

Modalità 1) COLLEGAMENTI OPEN-LAB.
La scuola si rende inoltre disponibile ad accogliere le richieste degli insegnant delle classi III
delle scuole secondarie di primo grado per un collegamento mattutno con i docent e gli alunni 
durante il quale ierranno illustrat i piani di studio e la nostra oferta formatia e presentate le
esperienze dirette dei  ragazzi  tramite  partecipazione  al  laboratorio.  Ogni  incontro  airi  una
durata di circa 50 minut.
L’iniziatia si siolgeri nel periodo dal 10 Dicembre  0 0 al  4  Gennaio  0 1 con possibiliti di 
scelta del giorno e dell’orario. Per permettere un’adeguata organizzazione  si prega i docent 
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responsabili per l’orientamento di prenotare il collegamento possibilmente una setmana prima 
della data scelta compilando il modulo allegato:
MODULO 1 –   PRENOTAZIONE COLLEGAMENTI OPEN-LAB che doiri essere trasmesso all’indirizzo 
e-mail dell’I.O. Laporta di Fabro: tric815008@istruzione.it
indicando nell’oggetto COLLEGAMENTI OPEN-LAB e S.S. di I°grado e Classe di riferimento

Modalità 2) OPEN DAY – STUDENTE PER UN GIORNO
Sari possibile  oie consentto dalla normatia  prenotare iisite in loco nelle giornate preiiste 
di OPEN DAYS di

- Mercoledì 16 Dicembre dalle ore 9 alle ore 13;
- Venerdì 15 Gennaio dalle ore 9 alle ore 13.

L’incontro sari prenotabile compilando il modulo allegato:
MODULO   ADESIONE A OPEN DAY – “STUDENTE PER UN GIORNO” che doiri essere trasmesso 
all’indirizzo e-mail dell’I.O. Laporta di Fabro: tric815008@istruzione.it
indicando nell’oggetto STUDENTE PER UN GIORNO e Cognome Nome dello Studente 

                  Modalità 3) APPUNTAMENTO CON I DOCENTI
L’Isttuto si rende disponibile  nel periodo dal 10 Dicembre  0 0 al  4  Gennaio  0 1 ad 
incontri su richiesta dedicat ai genitori  anche in orario pomeridiano  con modaliti da 
concordare con i docent durante i quali le famiglie airanno la possibiliti di fssare 
appuntament con i docent responsabili dell’Area Bisogni Educatii Speciali  dell’Area PCTO 
(Ex Alternanza Scuola Laioro) e dell’Area ERASMUS e  normatia permettendo  iisitare 
personalmente la scuola. L’appuntamento sari prenotabile compilando il modulo  allegato:
MODULO 3 –  PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO CON I DOCENTI  che doiri essere trasmesso 
all’indirizzo e-mail dell’I.O. Laporta di Fabro: tric815008@istruzione.it
indicando nell’oggetto APPUNTAMENTO CON I DOCENTI Cognome Nome del genitore.

Si  fa  presente  che  nel  sito  dell’Isttuto  http://www.icao.it/agrario/  e  sulla  pagina  facebook
Amioi  Ittituto Agrario di  Fabro saranno disponibili  materiali  promozionali  di  iaria natura.  Si
richiede comunque la possibiliti  di  iniiare anche materiale informatio in forma digitale da
distribuire agli student delle classi terze.

Per informazioni e chiariment su Isttuto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente 

“B.Marchino”
Prof. Canonico Renzo: oanonioo.renzo@ioao.it 
Prof. Perugini Simone: rerugini.timone@ioao.it 
Prof.ssa Zollo Anna: zollo.anna@ioao.it

Per informazioni e chiariment su Corso Serale
Prof. Fiorani Gioianni:               forani.giovanni@ioao.it
                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cristna MARAVALLE 
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3  comma   del D.Lgs. n. 39/1993
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MODULO 1
PRENOTAZIONE COLLEGAMENTI OPEN-LAB

Il/La sottoscritto/a............................................................................... 

responsabile per l’orientamento della classe ............. sez.............. della Scuola Secondaria di 
I°grado 

di…........................................................................................................................................................

CHIEDE

che la propria classe partecipi all’atiiti “OPEN-LAB”  per efettuare un collegamento
on-line con l’Isttuto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “B. Marchino”

nella matnata del………………………. alle ore ……………………..*

*(giorno a toelta dal 10/12/2020 al 24/01/2021 dalle ore 9 alle ore 13: ogni inoontro avrà durata di oiroa 50 minuti)

____________  _______________
(luogo)                 (data)

                                                                                  ____________________________________
                                                                                    (frma)
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MODULO  
ADESIONE A OPEN DAY – “STUDENTE PER UN GIORNO”

Il sottoscritto............................................................................... genitore  dell’alunna/o

................................................................... frequentante la classe ............. sez..............

della Scuola Secondaria di I°grado di…...........................................................................

residente a .................................................................... tel. ............................................

CHIEDE

che il/la proprio/a fglio/a partecipi all’atiiti “ Studente per un giorno” per frequentare un giorno
di

 lezione presso l’Isttuto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “B. Marchino” nel giorno:

           16 dicembre  0 0

           15 gennaio  0 1

             L’orario di frequenza sari dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Sari rilasciato un attestato di frequenza che  seriiri  come giustfcazione della giornata.

____________  _______________
(luogo)                       (data)

                                                                                     ____________________________________
                                                                                                      (frma)
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MODULO 3 –
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO CON I DOCENTI

Il sottoscritto............................................................................... genitore  dell’alunna/o

................................................................... frequentante la classe ............. sez..............

della Scuola Secondaria di I°grado di…...........................................................................

residente a .................................................................... tel. ............................................

CHIEDE

      di fssare un appuntamento con il docente responsabile dell’Area

            Bisogni Educatii Speciali;

             PCTO (Ex Alternanza Scuola Laioro);

             ERASMUS

Nella giornata di ……………………………………………….. alle ore ………………………………………….. *

* giorno a toelta dal 10/12/2020 al 24/01/2021 anoie in orario romeridiano.

____________  _______________
 (luogo)                       (data)

                                                                                        ____________________________________
   

                                                                                     (frma)
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