
 
Ai genitori e agli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria di Primo Grado
 
 
Gentili genitori e cari alunni, 
si avvicinano cambiamenti importanti e il difficile mo
preoccupazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico.Serenità, consa
affrontare la scelta della scuola superiore e realizzare pienamente il proprio progetto di vita, che non deve essere 
interrotto nonostante le difficoltà del momento.
nostro Istituto, tutte fortemente collegate a ottimi sbocchi sia nel mondo del lavoro che
l’offerta formativa dell’International Campus “Patrizi
adeguatamente gli studenti sia a livello teorico che pratico, e risponde alle esigenze della società contemporanea in 
trasformazione. 
 
Invito dunque studenti e genitori a p
Professionisti”, durante il quale verranno presentati corsi di studio ed istituto. Il webinar si terrà in data 01
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 sulla piattaforma Google Meet. P

Per conoscere direttamente i nostri indirizzi
i giorni 27 novembre, 11 e 18 dicembre, 15 e 22 gennaio dalle 
sportelli di Orientamento online, i giorni 26 novembre, 10 e 17 dicembre, 14 e 21 gennaio dalle 18:00 alle 19:00. 
Attraverso il QR Code che troverete nella brochure avrete accesso a tutti i nostri materiali
effettuare tour virtuali delle nostre sedi. Ai seguenti link potrete visionare video di presentazione, sito d’Istituto e sito
dedicato all’Orientamento: 
 

- Link Video su Youtube https://youtu.be/rq7cT8HDr4c
- Link Sito d’Istituto https://www.iiscittadicastello.edu.it/
- Link Sito dedicato all'Orientamento

 
Le motivazioni per cui scegliere noi? Per essere professionali e diventare dei professionisti!
 
 Attività pratiche e laboratoriali che 
 Progetti internazionali che aderiscono al programma europeo Erasmus Plus
 Spazi di lavoro ed attività specifiche studiate per rispondere ad ogni tipologia di bisogno educativo ed inclusivo 

degli studenti 
 Rapido inserimento nel mondo del lavoro e contatto con aziende durante il percorso scolastico
 Creazione di figure professionali molto richieste e ben retribuite
 Conseguimento di Qualifiche Regionali

lavoro 
 
Non esitate a contattarci. Su richiesta è possibile organizzare incontri e visite individuali in sicurezza alle strutture del
Campus, con genitori e ragazzi. 
I nostri contatti: 
 International Campus I.I.S. Patrizi
 Funzione Strumentale Orientamento Prof.ssa Silvia Pieroni   3479796161
In attesa di incontrarvi personalmente, vi saluto cordialmente.
 

Prenotatevi ai nostri Open Day: 

 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di Primo Grado 

si avvicinano cambiamenti importanti e il difficile momento di emergenza sanitaria sicuramente solleva
preoccupazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico.Serenità, consapevolezza, responsabilità sono il modo con cui
affrontare la scelta della scuola superiore e realizzare pienamente il proprio progetto di vita, che non deve essere 

ante le difficoltà del momento.È importante che conosciate le numerose specializzazioni presenti nel 
nostro Istituto, tutte fortemente collegate a ottimi sbocchi sia nel mondo del lavoro che nella prosecuzione degli studi

’International Campus “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”, in ogni suo indirizzo, prepara 
adeguatamente gli studenti sia a livello teorico che pratico, e risponde alle esigenze della società contemporanea in 

studenti e genitori a partecipare al webinar di Orientamento “Essere Professionali. Diventare 
Professionisti”, durante il quale verranno presentati corsi di studio ed istituto. Il webinar si terrà in data 01

sulla piattaforma Google Meet. Per connettersi basterà cliccare al seguente link:
https://meet.google.com/wxh-gpsq-xvy 

i nostri indirizzi Vi invito inoltre alle giornate di OPEN DAY in presenza e su prenotazione, 
i giorni 27 novembre, 11 e 18 dicembre, 15 e 22 gennaio dalle 15:00 alle 19:00. È possibile 
sportelli di Orientamento online, i giorni 26 novembre, 10 e 17 dicembre, 14 e 21 gennaio dalle 18:00 alle 19:00. 
Attraverso il QR Code che troverete nella brochure avrete accesso a tutti i nostri materiali
effettuare tour virtuali delle nostre sedi. Ai seguenti link potrete visionare video di presentazione, sito d’Istituto e sito

ttps://youtu.be/rq7cT8HDr4c 
https://www.iiscittadicastello.edu.it/ 

Link Sito dedicato all'Orientamento https://web.spaggiari.eu/opd/PGII0020/index.html

Le motivazioni per cui scegliere noi? Per essere professionali e diventare dei professionisti!

che affiancano l’apprendimento delle competenze specifiche
Progetti internazionali che aderiscono al programma europeo Erasmus Plus 
Spazi di lavoro ed attività specifiche studiate per rispondere ad ogni tipologia di bisogno educativo ed inclusivo 

Rapido inserimento nel mondo del lavoro e contatto con aziende durante il percorso scolastico
Creazione di figure professionali molto richieste e ben retribuite 

egionali, unitamente al Diploma di Maturità, spendibili fin 

Non esitate a contattarci. Su richiesta è possibile organizzare incontri e visite individuali in sicurezza alle strutture del

International Campus I.I.S. Patrizi-Baldelli-Cavallotti   075 8521144 
Funzione Strumentale Orientamento Prof.ssa Silvia Pieroni   3479796161 

In attesa di incontrarvi personalmente, vi saluto cordialmente. 

Prenotatevi ai nostri sportelli on-line:
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mento di emergenza sanitaria sicuramente solleva pensieri e 
pevolezza, responsabilità sono il modo con cui 

affrontare la scelta della scuola superiore e realizzare pienamente il proprio progetto di vita, che non deve essere 
È importante che conosciate le numerose specializzazioni presenti nel 

nella prosecuzione degli studi: 
, in ogni suo indirizzo, prepara 

adeguatamente gli studenti sia a livello teorico che pratico, e risponde alle esigenze della società contemporanea in 

artecipare al webinar di Orientamento “Essere Professionali. Diventare 
Professionisti”, durante il quale verranno presentati corsi di studio ed istituto. Il webinar si terrà in data 01-12-2021 

er connettersi basterà cliccare al seguente link: 

OPEN DAY in presenza e su prenotazione, 
possibile anche partecipare a 

sportelli di Orientamento online, i giorni 26 novembre, 10 e 17 dicembre, 14 e 21 gennaio dalle 18:00 alle 19:00. 
Attraverso il QR Code che troverete nella brochure avrete accesso a tutti i nostri materiali multimediali e potrete 
effettuare tour virtuali delle nostre sedi. Ai seguenti link potrete visionare video di presentazione, sito d’Istituto e sito 

https://web.spaggiari.eu/opd/PGII0020/index.html 

Le motivazioni per cui scegliere noi? Per essere professionali e diventare dei professionisti! 

affiancano l’apprendimento delle competenze specifiche 

Spazi di lavoro ed attività specifiche studiate per rispondere ad ogni tipologia di bisogno educativo ed inclusivo 

Rapido inserimento nel mondo del lavoro e contatto con aziende durante il percorso scolastico 

spendibili fin da subito nel mondo del 

Non esitate a contattarci. Su richiesta è possibile organizzare incontri e visite individuali in sicurezza alle strutture del 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marta Boriosi 

line: 

 


