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        C.A. Dirigente Scolastico dell'Istituto   

        P.C. Responsabile Orientamento in uscita classi terze 
 

Oggetto: attività di orientamento riservata ai vostri alunni delle classi terze 
 

Egregia/o collega, 
 

Anche quest'anno, come consuetudine, Le inviamo il palinsesto della nostre attività di 

orientamento per l'a.s. 2019/2020. Questa la nostra Offerta Formativa: 

 LICEO delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE (L.E.S.), 

potenziato in Economia secondo la storica tradizione del “Duca d’Aosta” 

 TECNICO ECONOMICO con gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing 

(aziendale A.F.M.), Relazioni Internazionali per il Marketing (linguistico R.I.M.), 

Sistemi Informativi Aziendali (informatico S.I.A.) 

 TECNICO TECNOLOGICO con indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (ex 

Geometra C.A.T.), con articolazione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni (T.L.C.), 

con le moderne curvature in Architettura d’Interni e Arredo Urbano (A.I.A.U.) e in 

Progettazione e Tutela Ambientale (P.T.A.) 

 Il TECNICO QUADRIENNALE C.A.T. che consente in soli quattro anni di 

diplomarsi ed accedere all’università con un anno di anticipo 
 

Il nostro storico istituto offre: 
 

 Lezioni dei nostri docenti nelle scuole secondarie di primo grado.  
 Lezioni di Economia, Matematica, Topografia, Progettazione, Programmazione Informatica, Marketing, 

sono solo alcuni esempi tali da far capire agli allievi le potenzialità della scelta di una scuola storicamente 

inserita nel tessuto professionale fiorentino. 
 

 Brevi lezioni dimostrative effettuate nel nostro istituto ai vostri allievi. 
   Agli allievi delle classi terze vengono effettuate brevi lezioni (30 minuti cad.), nelle mattine in cui la scuola 

è operativa, per illustrare gli aspetti principali delle materie di indirizzo,  

 Micro-Stage presso la nostra scuola. 
Il sabato mattina formiamo classi di studenti di classe terza che hanno prenotato il microstage per far vivere 

loro direttamente una giornata-tipo di vita scolastica alle superiori.  

Per questa attività sono già state programmate le date: 30 novembre 2019, 14 dicembre 2019, 11 gennaio 

2020 e 25 gennaio 2020, tutte dalle ore 10 alle ore 12. Per contatti e prenotazioni inviare una mail a:  

mauropurgatorio@gmail.com (“Duca d'Aosta”)  e isabellaguzzo@virgilio.it  (“Salvemini”) 
 

 OPEN DAY presso il nostro istituto 
Sabato 30 novembre 2019, ore 15-18    e  Domenica   1 dicembre 2019, ore 10-13 

Sabato 14 dicembre 2019, ore 15-18     e  Domenica 15 dicembre 2019, ore 10-13 

   Sabato 11 gennaio 2020, ore 15-18        e  Domenica 12 gennaio 2020, ore 10-13,    

                       Domenica 26 gennaio 2020, ore 10-13.    
               

Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Luca Stefani    
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