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Urbania, 3 Novembre 2022 

 
 
Al Dirigente Scolastico della Scuola 
Secondaria di primo grado  
 
Ai Docenti referenti per l’orientamento 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Proposta di attività di orientamento a.s. 2022/23 

 
 
I nostri ragazzi sono arrivati a un punto importante della loro vita, dove le scelte fatte condizioneranno 

il loro futuro.  

L’attuale periodo storico richiede un’attenzione e una riflessione particolare riguardo le scelte 

scolastiche che andrebbero valutate coniugando i talenti dei vostri figli con le future richieste del 

mercato del lavoro.  

È sempre più importante e necessario che i ragazzi abbiano una preparazione completa, che unisca 

teoria e pratica, conoscenze e competenze, al fine di garantire loro una maggiore possibilità di 

inserimento nella realtà fluida, dinamica e variabile del mondo del lavoro, come dimostrano gli studi e 

le proiezioni di THE Ambrosetti di Milano e le proiezioni di Unioncamere, e della società stessa.  

Avere un lavoro vuol dire avere dignità e addirittura prestigio sociale e una tranquillità economica e 

realizzazione personale.  

La missione del nostro Istituto, in tutti i suoi indirizzi, è preparare i giovani ad affrontare il futuro, 

accompagnandoli e sostenendoli nel percorso di formazione e verso il successo formativo.  

I corsi attivati dalla nostra scuola sono profondamente radicati nella realtà del nostro territorio e in 

forte collegamento con le imprese che vi operano, con le quali siamo riusciti a costruire un rapporto di 

scambio continuo tra teoria ed esperienze laboratoriali nell’ambito dei Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO ex ASL). Il tutto senza perdere di vista il contesto nazionale, 

europeo e mondiale. 

I nostri corsi rispondono alle richieste del mondo del lavoro locale oltre che nazionale ed 

europeo, tanto che gli studenti diplomati, anche quelli degli indirizzi professionali, trovano in tempi 

brevissimi una buona situazione occupazionale. 

 

Vi presentiamo i nostri indirizzi di studi, che preparano sia agli studi universitari sia al mondo del 

lavoro, il tutto inserito in ambienti accoglienti, dotati di tutti i laboratori e attrezzature possibili, 

con percorsi di valorizzazione dei talenti e di implementazione delle conoscenze e delle 

competenze secondo il metodo finlandese che permette alle scuole del Nord Europa di essere 

sempre ai vertici di tutte le classifiche OCSE, PISA etc. Inoltre è in via di realizzazione la nuova sede del 

corso di Manutenzione e Assistenza Tecnica (ex Meccanica) e la profonda ristrutturazione edilizia 

dell’intero Istituto Tecnico: 
 

ISTITUTO TECNICO - tre corsi di studio quinquennali che consentono l’accesso a qualsiasi corso di 

laurea universitario o anche un facile inserimento nel mondo del lavoro, anche per i geometri molto 
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richiesti in vari settori (edile, legale, bancario, agrario, forestale): 

● COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Corso ex Geometra, dotato di tecnologie 

all’avanguardia quali droni, laser scanner 3D, programmi e pc di ultima generazione, e corso 

interno di design d’interni e design industriale) 

● SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (Corso ex Ragioneria, rinnovato secondo le nuove linee 

dei settori finanzari, pubblicitari, di commercio online e marketing) 

● AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (specializzato nella trasformazione dei 

prodotti vegetali e animali e nella produzione biologica, con un’ottima preparazione in ambito 

scientifico e imprenditoriale)  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE - due corsi di studio quinquennali che consentono l’accesso a qualsiasi 

corso di laurea universitario o un altrettanto facile inserimento nel mondo del lavoro: 

● PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY 

(Industria dell’Abbigliamento e della Moda, in collaborazione con la NABA di Milano e con 

strumentazioni all’avanguardia che coniugano tradizione e innovazione, creatività e 

tecnologia) 
 

● MANUTENZIONE  E ASSISTENZA TECNICA  
(Filiera dell’Industria Meccanica, con un brevetto quasi unico in Italia per la saldatura, corsi di 
motori e di design industriale con strumentazioni all’avanguardia) 

 
Vi invitiamo a visitare la nostra Scuola con i vostri figli nelle seguenti giornate (open Day):  
 

● SABATO 26 NOVEMBRE 2022- dalle 15.00 alle 18.00  

● DOMENICA  18 DICEMBRE 2022 -dalle 15.00 alle 18.00  

● SABATO 14  GENNAIO 2023 - dalle 15.00 alle 18.00  

 

I vostri figli hanno anche la possibilità di partecipare all’iniziativa studente per un giorno : 

 

ISTITUTO TECNICO:  

• COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (corso ex Geometra) : 1 dicembre-15 dicembre-  

• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (corso ex Ragioneria): 16 dicembre-13 gennaio 

• AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA: 5 dicembre- 16 gennaio  

 
ISTITUTO PROFESSIONALE: 

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Meccanica):6 dicembre- 13 dicembre 

• PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY (Moda): 2 dicembre- 16 dicembre 

 

I docenti saranno a vostra completa disposizione per mostrarvi i nostri laboratori e fornirvi ogni tipo 
d’informazione.  
Visitando il nostro sito ufficiale potrete trovare inoltre foto, video e informazioni sulla nostra Scuola 
Superiore e sui 5 corsi di studio:  
www.omnicomprensivourbania.edu.it/superiori 
 
Per informazioni: openday@omnicomprensivourbania.edu.it  -  0722.319898 oppure 333 205 8351 
(referente orientamento: Erika Sparaventi)  



 
                                                         

 
 

Per prenotare gli open-day inquadra il QR Code 
 
 
Vi aspettiamo! 
 
 
Urbania 3/11/2022                         Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Antonella Accili 
 


