ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CIUFFELLI-EINAUDI”
Viale Montecristo, 3 - 06059 - T O D I (PG) - Tel. 075/8959511 - Fax. 075/8959539 – Mail: pgis01100d@istruzione.it
Todi, 12/11/2018
Ai Dirigenti Scolastici Scuole
Secondarie I Grado
Loro sedi
Oggetto: Orientamento delle classi terze anno scolastico 2018/2019.

L’Istituto Agrario “Ciuffelli” di Todi è impegnato nell’attività di informazione e divulgazione della sua articolata
offerta formativa e di una struttura unica per dotazioni, a partire dalla presenza del College maschile e
femminile e di un’azienda-fattoria didattica annessa.
Al fine di favorire la conoscenza della propria specificità e ricchezza di proposte, l’Istituto comunica a tutte le
Scuole Secondarie di I grado la più ampia disponibilità per le iniziative e i progetti di orientamento che
verranno promossi, chiedendo al contempo una reciproca collaborazione per assicurare il contatto con gli
studenti delle classi terze. A tal fine si chiede di fornire il nome del referente per l’orientamento, le date e le
disponibilità della scuola per gli incontri con i nostri docenti, gli indirizzi delle famiglie degli studenti stessi
al fine esclusivo dell’invio di materiale informativo.
Si invita a comunicare, nel frattempo, i fine settimana di “SCUOLA APERTA”:
•

1 e 2 Dicembre 2018

•

15 e 16 Dicembre 2018

•

12 e 13 Gennaio 2019

•

26

e 27 Gennaio 2019
Si informa inoltre che l’Istituto aderisce a “STUDENTE PER UN GIORNO” che si terrà:
Giovedì 20 Dicembre 2018

•

Giovedì 10 Gennaio 2019

•

Mercoledì 16 Gennaio 2019

Giovedì 24 Gennaio 2019
Ci preme sottolineare che il “Ciuffelli” si caratterizza per una dotazione di laboratori quanto mai vasta
(informatica, scienze, chimica, industrie, fisica, agronomia, zootecnia, precision farming, biotecnologie, genio
rurale, disegno CAD, planetario, oltre a quelli produttivi dell'azienda agraria di 75 ettari: cantina, caseificio,
frantoio, miele, ecc.) che permette esperienze pratiche fondamentali per l'integrazione delle conoscenze
acquisite durante gli insegnamenti disciplinari.
Le istituzioni scolastiche potranno usufruire nel caso di visite guidate di attività laboratoriali e, qualora
disponibile, dell'autobus in dotazione all'Istituto (54 posti).
In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia anticipatamente. Distinti saluti.
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