
Gentilissimi, 

Desideriamo informarVi che per quest’anno scolastico il nostro istituto si ripropone con i suoi 2  
indirizzi per il tecnico, economico e tecnologico, e con il percorso professionale: 

➢ TECNICO 

ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

TECNOLOGICO 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

GEOTECNICO 

➢ PROFESSIONALE 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Proposte ORIENTAMENTO 

L’ITET “Bramante – Genga” di Pesaro propone per l’orientamento alle terze classi delle scuole  

secondarie di primo grado le seguenti attività: 



1. “Studente per un giorno”, in presenza. 

L’esperienza Studente per un giorno si svolgerà in orario scolastico   dalle ore 8:30 alle ore    

12:00, in giorni diversi a seconda dell’indirizzo scelto, e sarà così strutturata: 

- accoglienza dei ragazzi da parte di un docente; 

- laboratori di discipline specifiche di indirizzo dell’istituto tenuti da insegnanti coadiuvati  

da studenti, opportunamente preparati (peer to peer). 

Le date sono le seguenti: 

Dicembre 2022 

- Lunedì 5 Dicembre (Tecnologico) 

- Martedì 6 Dicembre (Economico) 

- Mercoledì 7 Dicembre (Professionale) 

- Mercoledì 14 Dicembre (Professionale)

- Giovedì 15 Dicembre (Economico) 

- Venerdì 16 Dicembre (Tecnologico)

Gennaio 2023 

- Mercoledì 11 Gennaio (Professionale)

- Giovedì 12 Gennaio (Tecnologico) 

- Venerdì 13 Gennaio (Economico) 

- Lunedì 16 Gennaio (Economico)  

- Martedì 17 Gennaio (Tecnologico) 

- Mercoledì 18 Gennaio (Professionale)

La prenotazione verrà effettuata tramite scuola di provenienza oppure le famiglie potranno  

iscrivere i propri figli in maniera autonoma, usando il FORM nel sito della scuola.

2. OPEN DAY 

Gli Open Day si svolgeranno in presenza nei locali dell’Istituto, via Nanterre, nelle seguenti 

modalità: 

- laboratori per i ragazzi organizzati dai docenti insieme agli studenti dei diversi indirizzi  

(attività peer to peer) 

- presentazione ai genitori dell’offerta formativa da parte dei docenti dell’Istituto; i  genitori

potranno scegliere la presentazione dell’indirizzo a cui sono interessati a  partecipare. 

Gli Open Day si svolgeranno nei seguenti giorni: 

Sabato 3 Dicembre 2022 15,00 - 18,00

Domenica 18 Dicembre 2022 9,30 - 12,00

Sabato 14 Gennaio 2023 15,00 - 18,00

Sabato 21 Gennaio 2023 15,00 - 18,00



L’acceso agli Open Day è libero e non richiede prenotazione  .   

Ogni studente dovrà essere accompagnato da almeno un familiare. 

L’iscrizione,  solo  a  titolo  statistico  per  monitorare  le  presenze,  potrà  essere  effettuata

direttamente presso la scuola al momento dell’ingresso attraverso un form compilabile da cellulare

o utilizzando gli strumenti informatici della scuola.

4. SPORTELLO INCLUSIONE su appuntamento. 

I genitori potranno richiedere incontri con docente Funzione Strumentale dell’Area BES e/o  

con i docenti di Sostegno, prenotandoli sul Form nel sito della scuola. 

5. SPORTELLO CON LA DIRIGENTE E/0 CON I DOCENTI su appuntamento. 

I genitori potranno richiedere incontri con la Dirigente e con i docenti di indirizzo, 

prenotandoli  sul Form nel sito della scuola. 

Funzione strumentale orientamento in ingresso 

Prof.ssa Fuligna Tiziana 
orientamento_ingresso@itbramantegenga.it 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia Biagini
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