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OGGETTO: AttiVitd di ORIENTAMENTO 2OL7/2OI8

Gentile Dirigente Scolastico,

l'lstituto Professionale di Stato "Enrico Bernardi" di Padova, nell'ambito del progetto di
Orientamento, desidera proporre alcune attivitd per gli alunni delle classiTerze:

* Disponibilita dei nostri Docenti a visitare il Vostro Istituto per illustrare ad alunni,
alunne e genitori le caratteristiche e le specializzazioni della nostra Scuola

* Partecipazione all'evento ExpoScuola 2017 dal 16 al 18 novembre 2OlT, dalle ore 9
alle ore 18.
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prenotare dal link sul nostro sito,
appartenenza o autonomamente

un o pit pomeriggi dalle ore 14 alle ore 16, da
compilando il modulo on line, tramite la scuola di

* SCUOLA APERTA per la visita al nostro Istituto da parte delle famiglie nei giorni:

SABATO 25 NOVEMBRE 2017 Ore 15-18
SABATO 16 DICEMBRE 2017 Ore 15-18
SABATO 13 GENNAI0 2018 Ore 15-18

Per chi non potesse visitare i nostri laboratori e officine nelle date previste si offre la
disponibilita, sia la mattina che il pomeriggio, semplicemente telefonando al nostro Istituto
per fissare un appuntamento. I-a referente per I'Orientamento riceve il sabato mattina su
appuntamento.
RingraziandoVi per I'attenzione porgiamo

Referente Orientamento
Prof.ssa Elisabetta Soatto
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