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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO” F.LLI AGOSTI” 
Viale F.lli Agosti,7 – 01022 BAGNOREGIO 

🕿 0761/780877     🖂 vtta020006@istruzione.it-   pec:vtta020006@pec.istruzione.it 

cod. mecc. VTTA020006 -  C.F. 80009370562 – Azienda Agraria – P. IVA 00640640561 

Codice Univoco: UF65R5 -   www.istagosti.edu.it 

                
 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di 1° grado 

        Loro Sedi 

       Ai Referenti Orientamento  

                                             Loro sedi 

      Ai genitori degli studenti delle classi terze sec. 1° grado 

 

 

 
 

Oggetto: Attività di Orientamento delle classi terze sec. 1° grado alle iscrizioni a.s. 2022/2023. 

 

 

Egregio Dirigente Scolastico, Gentili colleghi, Gentili genitori, 

a seguito del decreto per il dimensionamento scolastico del 3 gennaio 2022, l’Istituto Omnicomprensivo “F.lli Agosti” di Bagnoregio,  

intende fornire agli studenti delle Vs. classi terze le seguenti precisazioni: 

 

 

 

● Istituto Tecnico Settore Tecnologico, indirizzo Agraria Agroalimentare e Agroindustria; 
articolazione gestione ambiente e territorio 

articolazione viticoltura ed enologia 

articolazione trasformazione dei prodotti 
● Istituto Professionale Settore dei servizi, indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

 

                                
● Istituto Tecnico Settore Economico, indirizzo Turismo 

È stata autorizzata ulteriore sezione staccata sul territorio del comune di Valentano. 

             

 

L’amministrazione Comunale ha dotato l’istituto di un  CONVITTO sia maschile che femminile per ospitare durante la settimana (dal 

lunedì alle 8.00 al venerdì alle 13.30) gli studenti fuori sede offrendo servizi di vigilanza, aiuto studi, lavanderia, infermeria e cucina di 

prim’ordine. 
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1. ORGANIZZAZIONE degli OPEN DAYS 
 

Comunichiamo di aver organizzato una serie di Open Days IN PRESENZA nella nostra sede storica nel corso dei quali le famiglie 

e gli studenti potranno seguire le presentazioni dei corsi, visitare i laboratori e dialogare direttamente con docenti e tutor presenti e 

un openday sempre in presenza con ingresso LIBERO  a Valentano Sala conferenze del Comune per presentare la nuova sezione. 

Questi incontri si terranno nelle date e orari seguenti. Si consiglia   PRENOTAZIONE da effettuarsi via mail a: orientagosti@libero.it 

, specificando nome, cognome, numero dei partecipanti. Riceverete una mail di conferma con l’indicazione del vostro appuntamento 

con orario di partecipazione. 

 

OPEN DAYS IN PRESENZA SEDE CENTRALE    
      

SABATO 15 gennaio 2022               h. 15:00-18:00 

DOMENICA 16gennaio 2022                     h. 15:00-18:00 

SABATO 22 gennaio 2022               h. 15:00-18:00 

      DOMENICA 23 gennaio 2022               h. 15:00-18:00      

 

 

OPEN DAYS IN PRESENZA sala conferenze comune Valentano 

 

                     SABATO 15 gennaio 2022               h. 15:00-18:00 

     

 

Al fine di venire incontro anche alle famiglie degli studenti la cui partecipazione alle attività di orientamento risulta limitata dalla 

contingente emergenza pandemica, il nostro Istituto attiverà anche 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 e alle necessità. 

I link per accedere all’OPEN DAY virtuale, nei giorni e orari indicati, sono i seguenti: 

 

OPEN DAYS VIRTUALI 
 

      

 SABATO 15 gennaio 2022                 h. 16:00-17:30  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aDeZtJTc1d_VRsf-

7TKDO4mneuSfK1zVyhKFYgfHzTxQ1%40thread.tacv2/Generale?groupId=79f46931-acbe-48ee-bb36-

8922d1ab78a3&tenantId=34b3ac1f-e9dc-4b83-b5ff-0e5589797da8 

     DOMENICA 16 gennaio 2022         h. 16.00-17:30 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSTLJrL74frYb6_04NMRrCqGQskp16nx90SZePqe4Doo1%40thread.tacv2/

Generale?groupId=197501db-f7a0-48a5-af08-58d9ccc98b6a&tenantId=34b3ac1f-e9dc-4b83-b5ff-0e5589797da8 

 

 

 SABATO 22 gennaio 2022                 h.16:00-17:30  
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTE_OPiBo1lrEBTOLbbHib4HNcehh_ZnirQ5lZaO06nM1%40thread.tacv2/Generale

?groupId=48a97d71-d94e-4534-a830-b7a7dca303a9&tenantId=34b3ac1f-e9dc-4b83-b5ff-0e5589797da8 

 

 DOMENICA 23 gennaio 2022 h. 16:00-17:30  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aC6A5yV4hblpLWblY2uhvA0aRmdQVROVsxmXjEFvVlg01%40thread.tacv2/co

nversations?groupId=a8cfba12-1483-4e73-93c3-6166d36eb61d&tenantId=34b3ac1f-e9dc-4b83-b5ff-0e5589797da8 

 

 

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. LABORATORI DI ORIENTAMENTO 

 
“Un giorno all’ ITA AGOSTI” 

A partire dal mese di dicembre 2021, gli studenti interessati potranno chiedere di partecipare come uditori ad una giornata di scuola. 

In questa giornata, gli interessati potranno seguire in prima persona alcune lezioni in varie classi e laboratori. Prenotazioni via mail a 

orientagosti@libero.it 

    “Conosciamo i laboratori”   

I Docenti di Scienze e Tecnologia delle scuole secondarie di primo grado potranno, previa prenotazione, prenotare un’esperienza 

laboratoriale per i propri alunni nei laboratori di Scienze, Fisica, Anatomia ed Informatica del nostro Istituto, per implementare le 

proprie attività didattiche. 

   “Vivere la nostra Azienda Agraria” 

Previa prenotazione a orientagosti@libero.it, anche in concomitanza con le attività di laboratorio, sarà possibile, tramite   l’utilizzo del 

nostro Autobus scolastico, visitare l’AZIENDA AGRARIA biologica “Carbonara”, apprezzandone le varie coltivazioni ed aree 

dedicate ai prodotti biologici. 
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3. 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. 

Un apposito staff di Docenti specializzati sarà a disposizione per genitori ed alunni per affrontare tematiche legate ai bisogni educativi 

speciali dei propri figli. Allievi con disabilità, studenti con DSA, alunni stranieri ed altre fragilità e chiunque volesse approfondire è 

invitato a mettersi in contatto con la docente REFERENTE PER L’INCLUSIONE, Ins. Francesca Menghini 3492659537 

francescamenghini@istagosti.edu.it e/o con la Prof.ssa Lorella Gentili lorellagentili@istagosti.edu.it  

 

 

4. SEGUICI SUI 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 o rivolgersi al nostro Team Orientamento di istituto: 

Prof. Generoso Calisti   generosocalisti@istagosti.edu.it 

Prof.ssa Stefania Verrucci    stefaniaverrucci@istagosti.edu.it 

Prof.ssa Lorella Gentili  lorellagentili@istagosti.edu.it 

Prof.ssa Maria Cetra  mariacetra@istagosti.edu.it 

 

Bagnoregio,  14/01/2022 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Paola Adami 

mailto:francescamenghini@istagosti.edu.it
mailto:lorellagentili@istagosti.edu.it
http://www.istagosti.edu.it/
http://www.istagosti.edu.it/
mailto:generosocalisti@istagosti.edu.it
mailto:stefaniaverrucci@istagosti.edu.it
mailto:lorellagentili@istagosti.edu.it
mailto:mariacetra@istagosti.edu.it

