Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e degli Insegnanti referenti dell’orientamento
OGGETTO: le attività di orientamento del Liceo Foppa e dell’Istituto Piamarta per gli studenti e le loro
famiglie
Gentilissimi,
vi contattiamo per segnalarvi le attività e le iniziative di orientamento organizzate per quest’anno scolastico dal Liceo
artistico Foppa e dall’Istituto Piamarta, in modo che possiate condividerle con gli studenti di classe terza che si
avvicinano alla scelta della scuola superiore.
Le nostre proposte nascono dalla consapevolezza di quanto tale decisione sia importante per il futuro scolastico e
lavorativo degli studenti e hanno l’obiettivo di supportarli ed accompagnarli ad una scelta il più consapevole possibile.
Siamo dunque pronti ad accogliere gli studenti presso la nostra sede, con la prima data di open day in vista delle
iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024.
Il nostro Istituto si presenterà a tutti i ragazzi interessati e alle loro famiglie sabato 5 novembre 2022.
Ecco il programma delle presentazioni del Liceo artistico Foppa:
- alle ore 14.00 presentazione indirizzo Arti figurative
- alle ore 15.00 presentazione indirizzo Audiovisivo Multimediale
- alle ore 16.00 presentazione indirizzo Architettura e ambiente.
L’Istituto Piamarta presenterà invece il suo indirizzo Amministrazione, finanza e marketing alle ore 16.30.
Sarà possibile visitare la sede e raccogliere tutte le informazioni in merito ai corsi e agli indirizzi presenti. La
partecipazione agli incontri è esclusivamente su prenotazione. Per iscriversi è necessario contattare la segreteria al
numero 030/3770554 interno 2 o scrivere a info@liceoartisticofoppa.it o info@istitutopiamarta.it.
Abbiamo inoltre pensato di riproporre anche quest’anno uno strumento di orientamento digitale: una vetrina online
dedicata all’orientamento alla quale gli studenti e le loro famiglie possono accedere da casa, trovando informazioni
dettagliate sulla nostra realtà e sui nostri indirizzi di studio.
Il link per visitare la vetrina virtuale del Liceo artistico Foppa è:
https://sites.google.com/d.foppapiamarta.it/vetrina-virtuale-liceo-foppa
Il link alla vetrina virtuale dell’Istituto Piamarta è invece il seguente:
https://sites.google.com/d.foppapiamarta.it/vetrina-virtuale-piamarta
Vi chiediamo di trasmettere queste informazioni a tutti gli studenti delle vostre classi terze e alle loro famiglie, facendo
presente la nostra disponibilità a supportarli nella scelta del percorso di scuola superiore.

Cordiali saluti
La Preside del Liceo Foppa e dell’Istituto Piamarta
Margheta Antonucci

