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Al Dirigente Scolastico 

Ai docenti referenti per l’orientamento, 
Agli alunni e ai genitori delle 

terze classi 
 

OGGETTO: Attività di Orientamento A.S. 2021/2022 

Nel corrente anno scolastico il nostro Istituto P. Carrera si è attivato per organizzare i percorsi di 
Orientamento, dedicati a tutti coloro che desiderano acquisire informazioni sull’offerta formativa 
del nostro Istituto Pietro Carrera al fine di indirizzare i ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado verso una scelta quanto più possibile attenta, serena, consapevole e motivata per realizzare il 
proprio progetto di vita. 
 

“IL PIETRO CARRERA SI PRESENTA” - si propongono incontri, da concordare 
con le referenti FS dell’Orientamento e i docenti della vostra Istituzione scolastica, per avviare la 
conoscenza della nostra Offerta formativa. 
Nell’ambito di questa attività, i docenti presenteranno i vari 
indirizzi con l’ausilio anche di studenti che esporranno delle 
esperienze tecnico-pratiche.  
 

 
I NOSTRI INDIRIZZI 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Liceo Artistico  

Istituto Tecnico Biotecnologie Sanitarie 
 
 

 L’ISTITUTO “P. Carrera" dà il benvenuto a studenti, genitori e docenti per 
far scoprire dal vivo e virtualmente cosa offre la nostra Istituzione scolastica. 
 

L’OPEN DAY - “UN GIORNO ALL’ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO PIETRO CARRERA” comprenderà le 

seguenti attività:  
⮚  Presentazione dell’Offerta formativa da parte di docenti dei vari indirizzi di studio  
⮚  Presentazione dei vari indirizzi  
⮚  Visita della scuola (Aule - Laboratori - Palestre) 
⮚  Partecipazione a lezioni live ad attività laboratoriali.  
⮚  Supporto all’iscrizione 

Venite a trovarci, vi aspettiamo!  





I giorni di open day in presenza saranno: 
 

4 dicembre h. 9.00 - 12.00  
11 dicembre h. 9.00 - 12.00  
22 gennaio h. 9.00 - 12.00  

I giorni di open day virtuali saranno: 

 
6 dicembre h. 9.00 - 12.00 

16 dicembre h. 9.00 - 12.00 
24 gennaio h. 9.00 - 12.00 

 

E’ necessaria la prenotazione scrivendo alla mail orientamento1@iccarreramilitello.it o 
telefonando al numero 0956136585 o compilando il Modulo Google al seguente link: 
https://forms.gle/DwjpVxWpF9Th26xz8 
Agli studenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Si sottolinea che ogni iniziativa o attività verrà eseguita nel severo rispetto delle norme vigenti anti 
COVID-19 per favorire il distanziamento, la contingentazione degli ingressi con Green Pass 
obbligatorio per gli adulti accompagnatori. 
 

VISITA VIRTUALE del nostro Istituto cliccando al seguente link 
https://app.lapentor.com/sphere/istituto-omnicomprensivo-pcarrera-militello-vc 
 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO attivo tutti i  lunedì dal giorno 29/11/2021 dalle 
15:00 alle 16:00, su appuntamento e fino alla data di scadenza delle iscrizioni al primo anno, con la 
sola interruzione delle vacanze natalizie, per gli alunni delle classi terze della secondaria di primo 
grado. Per richiedere un appuntamento compilare il Modulo Google al seguente link 
https://forms.gle/DwjpVxWpF9Th26xz8 
 

ACCOGLIENZA-ISCRIZIONI riservata alle famiglie degli studenti che intendono 
iscriversi al “Pietro Carrera”. Prima della data di scadenza e ogni lunedì del mese di gennaio dalle 
ore 15:00 alle 16:00, le referenti FS Orientamento forniranno supporto e consulenza ai genitori per 
la compilazione della domanda di iscrizione online.  
 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI  
Scrivendo a orientamento1@iccarreramilitello.it  o compilando il Modulo Google 
https://forms.gle/DwjpVxWpF9Th26xz8 sarà possibile ricevere chiarimenti, informazioni, colloqui 
virtuali e appuntamenti per genitori e alunni in presenza per piccoli gruppi, dietro presentazione di 
green pass.  
 

Si fa presente che sul sito della scuola www.iccarreramilitello.it è predisposta una sezione 
“Orientamento” nella quale è possibile consultare il calendario degli incontri online, delle visite 
guidate dell’istituto su appuntamento per singoli alunni/famiglie, la nostra BROCHURE con i 
quadri orari e gli sbocchi professionali dei nostri percorsi di studio, essere aggiornati sulle attività a 
cui partecipare.  

 
Le referenti FS Area 2 

      Il Dirigente Scolastico  
Prof. Massimino Antonio Alessandro  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2) 


