
                    

                    

 

Circolare n. 49 
 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi della Provincia di Prato 

e, per loro tramite ai Referenti per l’Orientamento 

All’Ambito territoriale di Prato 

Alla Provincia di Prato 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento dell’Istituto Professionale  “G. Marconi” 

 

 

Si rende noto alle scuole, agli studenti e alle loro famiglie, che quest’anno l’Istituto Marconi attiva le seguenti 

modalità di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e per i loro genitori: 

 

Gli ORIENTAlabo sono delle brevi esperienze operative in cui gli studenti possono sperimentare la natura la-

boratoriale del curricolo dell’Istituto. Sarà attivo un ORIENTAlabo per ogni indirizzo di studio;. per partecipare 

è necessaria  la  prenotazione e la relativa conferma al form on line sul nostro sito al seguente link:   

https://forms.gle/G3yYEBrfXT5sbwa57 

Scuola APERTA sono previsti due incontri di scuola aperta, DOMENICA 18 Dicembre 2022 e SABATO 14 

Gennaio 2023. La visita si svolgerà in due gruppi; un primo gruppo dalle ore 9.00 alle ore 11.00, un secondo 

gruppo dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Per partecipare si raccomanda  la  prenotazione e la relativa conferma al 

form on line sul nostro sito al seguente link: https://forms.gle/14iHgoHrokpZnjgZA 

 

Si ricorda, inoltre che l’Istituto ha realizzato un breve filmato di presentazione che può essere visionato sulla 

home page del sito istituzionale e sui canali social della scuola: Facebook e Instagram. 

Di seguito il calendario delle attività di ORIENTAlabo e le indicazioni operative relative alle prenotazioni. 

 

ORIENTAlabo 

 

LUNEDI’ 28  NOVEMBRE ORE 14:45-17:00 VISITA DELLA SCUOLA E ORIENTAlabo - SERVIZI 

COMMERCIALI - indirizzo Design della comunicazione visiva e pubblicitaria, Grafico 

 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE ORE 14:45-17:00 VISITA DELLA SCUOLA E ORIENTAlabo –MA-

NUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - indirizzo Elettrico-elettronico 

 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE ORE 14:45-17:00 VISITA DELLA SCUOLA E ORIENTAlabo - MA-

NUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - indirizzo Termo idraulico 

 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE ORE 14:45-17:00 VISITA DELLA SCUOLA E ORIENTAlabo - INDUSTRIA 

E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY - indirizzo Meccanico, produzioni industriali ed artigianali 

 

VENERDI’ 2 DICEMBRE ORE 14:45-17:00 VISITA DELLA SCUOLA E ORIENTAlabo - MANUTEN-

ZIONE E ASSISTENZA TECNICA - indirizzo Mezzi di Trasporto 

https://forms.gle/G3yYEBrfXT5sbwa57
https://forms.gle/14iHgoHrokpZnjgZA


                    

                    

 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla mail dei referenti per l’orientamento, Prof. Barisani Giacomo, 

Prof. Francesco Cianci, Prof. Gabriele Fortugno.  

Mail: orientamento@marconiprato.edu.it 

Colgo l’occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti. 

 

 

Prato, 3 Novembre 2022 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Cipriani 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


