
 

 

Prot. n.  vedi segnatura              Montecchio Maggiore, 6 Novembre 2020 
 

      AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AL DOCENTE REFERENTE DELL'ORIENTAMENTO 

 
OGGETTO: attività di Orientamento per anno scolastico 2021-2022  
 

Pregiatissimo Dirigente e gentile collega, 

come da tradizione, il nostro Istituto predispone un progetto di Orientamento rivolto agli alunni di 
Terza media impegnati nella scelta del proseguimento degli studi. 
L’Istituto è suddiviso in due Sedi e contempla i seguenti indirizzi:  
 

Sede di Piazzale Collodi, Alte di Montecchio Maggiore: 
- Tecnico Economico  – Amministrazione Finanza e Marketing 
- Tecnico Tecnologico – Informatica e Telecomunicazioni 

 

Sede staccata di Via Veneto, Montecchio Maggiore:  
- Tecnico Tecnologico – Meccanica Meccatronica Energia 
- Professionale Industria e Artigianato – Manutenzione e Assistenza Tecnica 
- Professionale Servizi – Servizi Commerciali 

 

Sito di Istituto: www.silvioceccato.edu.it 
  
Siamo consapevoli che il momento è particolarmente delicato per i vostri alunni e per le loro 
famiglie, si tratta di un vero e proprio cammino formativo da compiere insieme, da vivere 
serenamente e con la possibilità di conoscere al meglio i diversi percorsi scolastici e quest’anno 
devono fare una scelta complessa in una situazione sanitario-emergenziale globale. 
 

Abbiamo pensato ad alcune iniziative che si svolgeranno IN CIASCUNA DELLE DUE SEDI, 
se sarà possibile in presenza altrimenti a distanza  su Google Meet sempre nel massimo 
rispetto della normativa vigente: 
 

OPEN DAY 
 

SEDE PRINCIPALE  Alte Ceccato - Piazzale Collodi 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
- IT01 Amministrazione finanza e marketing - biennio 

  articolazioni nel triennio:  
- ITSI Sistemi informativi aziendali 
- ITRI Relazioni internazionali per il marketing 

 
Un incontro a scelta fra le seguenti date: 

 28 novembre 2020 – ore 15.00 
 19 dicembre 2020   – ore 15.00                           

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
- IT13 Informatica 

 

Un incontro a scelta fra le seguenti date: 
 21 novembre 2020 – ore 15.00 
 12 dicembre 2020   – ore 15.00   
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SEDE ASSOCIATA Montecchio Maggiore – Via Veneto 
  
   ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

- IT05 Meccanica e meccatronica 
 
Un incontro a scelta fra le seguenti date: 
                                                                     21 novembre 2020 – ore 15.00 

                                                                                 12 dicembre 2020 – ore 15.00   
 
 ISTITUTO PROFESSIONALE 

- Manutenzione e assistenza tecnica 
- Servizi commerciali - promozione pubblicitaria 

 
Un incontro a scelta fra le seguenti date: 
                                                                     28 novembre 2020 – ore 15.00 

                                                                                 19 dicembre 2020 – ore 15.00   
 
 
 
 
Incontri su PRENOTAZIONE direttamente sul sito della scuola www.silvioceccato.edu.it alla 
pagina ORIENTAMENTO 
 

 
 

LABORATORI POMERIDIANI PER LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
 
Per tutti gli alunni interessati su prenotazione, con ingressi contingentati a numero chiuso, nel 
rispetto della normativa vigente, vengono organizzati dei laboratori pomeridiani per conoscere le 
discipline di indirizzo, per mettersi in gioco in prima persona e capire al meglio le proprie attitudini 
e per sperimentare concretamente, anche con la produzione di piccoli manufatti, le materie 
specifiche dell’indirizzo di studi che si andrà a scegliere per il proprio futuro.  
 
Laboratori pomeridiani su PRENOTAZIONE direttamente sul sito della nostra scuola 
www.silviocecato.edu.it alla pagina ORIENTAMENTO. 
 
 
 
Siamo disponibili ad accogliere ogni vostra richiesta di INTERVENTO INFORMATIVO presso i 
Vs. Istituti anche con videoconferenze a distanza. 
 
Per avere una presentazione completa del nostro Istituto vi consigliamo di entrare nella pagina 
dedicata all’ORIENTAMENTO dove avrete la possibilità di consultare materiale informativo per 
ogni singolo percorso della nostra offerta formativa tra cui slide, video e interviste a chi tutti i giorni 
vive la nostra scuola. 
 



 

 

Per maggiori informazioni potete contattarci attraverso l’indirizzo email 
orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it  
 
 
Nell’attesa di incontrarci, porgiamo il nostro più cordiale saluto con un pensiero di Silvio Ceccato… 
 
 
 

 
 
 
 

La referente per l’Orientamento Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Maurizia Barban prof.ssa Antonella Sperotto 
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