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F.S. Orientamento 

Loro sedi 

 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO Attività di Orientamento alle iscrizioni a. s. 2021/2022 
 

Gentili colleghi, in occasione dell’annuale appuntamento con le iscrizioni degli alunni frequentanti le classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, l’Istituto Omnicomprensivo “F.lli Agosti” di 

Bagnoregio comunica che per l’a.s. 2021/2022 baserà la propria offerta formativa sui seguenti indirizzi e articolazioni di studio: 
 

• Istituto Tecnico Settore Tecnologico, indirizzo Agraria Agroalimentare e Agroindustria; 

• Istituto Professionale Settore dei servizi, indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; 

• Istituto Tecnico Settore Economico, indirizzo Turismo. 

L’Istituto ritiene opportuno far conoscere la propria offerta formativa alle famiglie delle classi chiamate ad effettuare la prossima 

iscrizione al fine di favorire una scelta consapevole e coerente attraverso alcune iniziative, anche e soprattutto in questo periodo di 

emergenza COVID-19. A tal proposito chiedo a tutti voi di voler inoltrare il nostro Piano Orientamento a tutte le famiglie degli alunni 

interessati frequentanti le vostre scuole. 

1. “Open Day” 
 

Durante l’Open Day si potranno seguire le presentazioni dei corsi, visitare i nostri laboratori e dialogare direttamente con docenti e 
tutor presenti.  L’OPEN DAY IN PRESENZA si terrà nelle date e orari seguenti SOLTANTO PREVIA PRENOTAZIONE  sul sito: 
www.istagosti.edu.it sez. Open Day: 

 

Sabato 16 gennaio 2021 h. 15:00 – 18:00 
Domenica 17 gennaio 2021 h. 15:00 – 18:00 
Sabato 23 gennaio 2021 h. 15:00 – 18:00 

 

Nelle stesse date sarà attivo un servizio di OPEN DAY VIRTUALE attraverso il quale gli studenti e le loro famiglie potranno collegarsi 
con un team di docenti che forniranno informazioni sugli indirizzi di studio, sull’organizzazione e risponderanno a tutte le domande: 

 

Sabato 16 gennaio 2021 h 15:30-16:00   TECNICO ECONOMICO TURISMO 

h 16:00-17:30   POLO AGRARIO 

Fai clic qui per partecipare alla 

riunione 

Domenica 17 gennaio 2021 h 15:30-16:00   TECNICO ECONOMICO TURISMO 

h 16:00-17:30   POLO AGRARIO 

Fai clic qui per partecipare alla 

riunione 

Sabato 23 gennaio 2021 h 15:30-16:00   TECNICO ECONOMICO TURISMO 

h 16:00-17:30   POLO AGRARIO 
Fai clic qui per partecipare alla 

riunione 
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Istruzioni aggiuntive: dopo aver cliccato sui link sopra forniti, è necessario “Consentire l’accesso a Microsoft Teams”, anche senza aver 
scaricato l’applicazione e scegliere infine l’opzione “Continua in questo Browser”. Evitare di utilizzare il browser Mozilla Firefox 

 

2. “Visita Azienda Agraria” 

Nelle stesse date dell’Open Day gli studenti e le loro famiglie potranno visitare direttamente l’AZIENDA AGRARIA  “CARBONARA” 
accompagnati dal prof. Cortignani, responsabile dell’azienda. Per la prenotazione contattare il prof. Cortignani al nr 3409617636 : 

 

Sabato 16 gennaio 2021 h 14:30-15:30 

Domenica 17 gennaio 2021 h 14:30-15:30 

Sabato 23 gennaio 2021 h 14:30-15:30 

 

3. “Sportello informativo per l’Orientamento” 
 

L’Istituto, attraverso lo sportello informativo per l’orientamento, sulla piattaforma Microsoft Office 365-Teams, offre un servizio 

diretto di supporto alla scelta scolastica rivolto ai genitori degli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado. 

Lo Sportello informativo per l’Orientamento Scolastico, a cura del referente dell’Orientamento, prof.ssa Donatella Volpini, sarà 

attivo in modalità telematica secondo il seguente calendario: 

 

   GIOVEDI’ 14/01  ore 11:00-12.00  Fai clic qui per partecipare alla riunione ore  15.00-16.00  Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 GIOVEDI’ 21/01 ore 11:00-12.00 Fai clic qui per partecipare alla riunione  ore  15.00-16.00 Fai clic qui per partecipare alla riunione 

  

Istruzioni aggiuntive: dopo aver cliccato sui link sopra forniti, è necessario “Consentire l’accesso a Microsoft Teams”, anche senza aver 

scaricato l’applicazione e scegliere infine l’opzione “Continua in questo Browser”. Evitare di utilizzare il browser Mozilla Firefox. 

 

4. “Scuola inclusiva” 

 
Una scuola inclusiva è quella che combatte l’ “esclusione”, una vita scolastica vissuta ai margini, che fa sentire ogni persona parte 

del tutto, appartenente all’ambiente che vive quotidianamente, nel rispetto della propria individualità, dove l’individualità è fatta di 
“differenze”. Una scuola è inclusiva quando vive e insegna a vivere con le differenze ed è uno spazio di convivenza nella democrazia, 
nel quale il valore dell’uguaglianza va ribadito e ristabilito come rispetto della diversità. 

 
Tutti i genitori che desiderano mettersi in contatto con il docente referente per l’inclusione per affrontare tematiche legate ai bisogni 

educativi speciali dei propri figli – allievi con disabilità, studenti con DSA, alunni stranieri ed altre fragilità – sono invitati a mettersi in 
contatto con l’Ins. Francesca Menghini (tel. 3492659537 email francesca_menghini@alice.it). 

 

5. “Segui i nostri Social” 

 
Per rimanere aggiornati sulle iniziative da noi organizzate, invitiamo tutti gli alunni e le loro famiglie a seguirci anche attraverso le 
nostre pagine social: 

 
• Facebook Istituto Omnicomprensivo F.lli Agosti 

• Facebook Azienda Agricola Carbonara 

• Instagram Istagosti Bagnoregio 

 

 

 
Per ulteriori informazioni visitare il sito dell’Istituto “F.lli Agosti” www.istagosti.edu.it , sezioni Open Day e Orientamento alle 

Iscrizioni. 

Bagnoregio, lì 11/01/21 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Adami 
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