
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE «E. 
 MATTEI»  61029 URBINO (PU) 

 Via Luca Pacioli, 22 - Tel. 0722 328021 - C.F. 91009720417 
 pstf01000n@istruzione.it - pec: PSTF01000N@pec.istruzione.it - www.itisurbino.edu.it 

 Indirizzi: Meccanica Meccatronica ed Energia - Chimica Materiali e Biotecnologie - Ele�ronica ed Ele�rotecnica - Informa�ca e Telecomunicazioni 

 OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ITIS «E. MATTEI» URBINO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 L’Istituto  Tecnico  «E.  Mattei»  di  Urbino,  con  corsi  di  studio  all’avanguardia,  permette  di  conseguire  il  diploma  di  Perito 
 Industriale,  direttamente  spendibile  sul  mercato  del  lavoro  e  una  preparazione  culturale  che  permette  di  entrare  e 
 frequentare  tutti i corsi di studi Universitari  . 
 Per  rispondere  alle  sfide  della  “globalizzazione”  che  necessita  sempre  più  di  competenze  e  professionalità,  offriamo 
 l’opportunità  di  sfruttare  al  meglio  le  potenzialità  di  ciascun  alunno  grazie  ai  nostri  4  indirizzi  di  specializzazione 
 (Chimica,  Informatica, Meccanica, Elettronica) che rappresentano un investimento sui giovani. 

 Con la presente si informa che questo Istituto effettuerà delle giornate di scuola aperta con accesso  regolamentato a 
 seguito di prenotazione tramite il link:  https://scuola.itisurbino.it/prenotazioni/home 

 Queste giornate di visita saranno organizzate nei seguenti giorni: 
 DICEMBRE: Sabato 03/12/2022 dalle ore 15.00 e Sabato 17/12/2022 dalle ore 15.00 
 GENNAIO: Sabato 14/01/2023 dalle ore 15.00 

 In  questi  incontri,  verrà  presentata  tutta  l’offerta  formativa  del  nostro  Istituto:  biennio  comune,  progetti  Erasmus  e 
 tutti  i  quattro  gli  indirizzi.  Il  link  di  prenotazione  vi  permetterà  di  scegliere  la  data  a  cui  vorrete  partecipare  e  l’ordine  di 
 preferenza in cui visitare tutti gli indirizzi del nostro Istituto. 

 Comunichiamo poi che verranno riattivate le attività di orientamento tipo  «Alunno per un giorno»  presso  il nostro 
 Istituto, svolte nel mese di Gennaio 2023 entro il termine utile delle iscrizioni. 
 Le prenotazioni per la suddetta attività di orientamento verrà esclusivamente raccolta online tramite modulo di 
 iscrizione che verrà pubblicato sul nostro sito Internet durante il periodo delle vacanze natalizie.  Dato l’elevato numero 
 di richieste di partecipazione che solitamente pervengono, si prega gentilmente di delegare la  scelta delle date per 
 queste attività al nostro Responsabile dell’Orientamento in modo da poter gestire al meglio anche  le nostre attività 
 didattiche. 

 Distinti saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Sergio Brandi 

 Firmato digitalmente 


