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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. VERONESE - G. MARCONI" 
SEDE CENTRALE "G. VERONESE": Via P. Togliatti, 833 - 30015 CHIOGGIA (VE) 

Indirizzi: liceo Scientifico - Scienze Applicate - Classico - Linguistico - Scienze Umane 
Tel. 041 /5542997-554337 l - Fax 041/5548665 

SEZIONE ASSOCJATA "G. MARCONI": Via T. Serafin, 15 - 30014 CAVARZERE (VE) 
Indirizzi: Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica - IeFP (Meccanico) 

Tecnico Biotecnologie Sanitarie - Tecnico Elettrotecnica ed Elettronica (Elettrotecnica) 
Tecnico Biotecnologie Ambientali (serale) - Te!. 0426/51151 - Fax 0426/310911 e-mail: 

e-mail: veis00200g@pec.istruzione.it- C.F. 81002030278 - Cod. Min. VEIS00200G

Prot 8 ...\o3i /(ò. 4. C\
CQll <,Q.J 6"{{ i= O <i'i .__,i� - lo.Ai- Al Dirigente Scolastico 

e, p.c. Al Docente Referente all'Orientamento 

OGGETTO: Orientamento Scolastico 2018/20 I 9r. 

L'Istituto di Istruzione "Veronese - Marconi" nella sede associata di Cavarzere propone per il 
prossimo anno 2018-2019 i seguenti indirizzi quinquennali: 

t 

./ Indirizzo Tecnico Industriale di "Chimica e Biotecnologie Sanitarie"

./ Indirizzo Tecnico Industriale di "Elettrotecnica ed Elettronica, Articolazione
Elettrotecnica"

./ Indirizzo Professionale di "Manutenzione e J(ssistenza Tecnica"

il percorso Triennale di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della
qualifica: 

./ Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore

L'Istituto per aiutare a favorire una scelta consapevole attiva una serie di iniziative sia rivolte
agli alunni che alle famiglie, nell'ambito delle fasi di Orientamento, segnalando in paiticolare: 

a) Disponibilità ad organizzare all'interno dei propri laboratori attività di stage,
anche pomeridiani, per gruppi di studenti e genit�

1

ri. lTrasporto degli alunni
con pullman a carico dell'IPSIA).

b) Visita di intere classi all'Istituto, in data da concordare con il referente all'Orientamento.
(Trasporto in pullman a carico dell'IPSIA).

c) Incontro degli insegnanti dell'Istituto con gli alunni e i genitori, presso la sede
della Vostra Scuola Media, anche in orario pomeridiano.

d) Tre giornate di scuola aperta, sabato 16 dicembre 2017 - sabato 13 gennaio 20181

dalle ore 1 5. 00 alle ore 1 8. 00 e domenica 2 1 gennaio 2 O 1 8 dalle ore 9. 00
alle ore 12.00. In queste occasioni sarà possibile, per gli studenti e i loro genitori, visitare
le strutture dell'istituto e incontrare gli insegnanti.

Si informa inoltre che, la Presidenza e gli insegnànti della scuola saranno a disposizione dei
genitori per ulteriori informazioni, tutte le mattine nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio. 

Per ulteriori informazioni: vicepresidemarconi@veronesemarconi.it 
In attesa di un Vostro riscontro, mi è gradito porge_re cordialj saluti. 


