
    Bassano del Grappa,  11 Novembre 2018 
 
    

  

    Ai Dirigenti e Referenti per l’orientamento  

   degli Istituti Secondari di I e II grado e dei CFP  

   della RTS Bassano – Asiago. Loro sedi.  

  

 

Oggetto: Laboratori Orientanti 2019 – Iscrizioni 

 

  Lo svolgimento dei laboratori orientanti è stabilito nel periodo da mercoledì 9 a venerdi 18 

gennaio 2019 (sabati esclusi) ed eventuali recuperi il 21 e 22 gennaio, con i seguenti orari:  

ITET Einaudi 8.00/12.30, Licei Brocchi, Da Ponte e De Fabris 8.45/12.15 

IIS Remondini 8.00/12.30, CFP Fonte 8.30/12.30, Enaip 9.20/13.30. 

 In tutti gli altri Istituti avranno luogo di pomeriggio con calendario che ciascuna sede comunicherà 

direttamente alle scuole medie.  
 

 Le modalità da rispettare sono le seguenti:  

1) Ogni studente potrà partecipare a massimo DUE laboratori negli istituti della rete bassanese, siano essi 

di mattina o di pomeriggio, ad eccezione degli studenti di scuole confinanti con altre reti, così come nel caso di 

alunni che presentino situazioni particolari (diversamente abili, stranieri ecc).  

2) TUTTE LE ISCRIZIONI raccolte dalle scuole di I grado vanno caricate nel file excel qui allegato, 

indicando cognome e nome (nella stessa cella) e  laboratorio (scelto dal menù a tendina).  

LABORATORI AL MATTINO: ogni scuola media sarà impegnata per sole due mattinate nelle date indicate 

in intestazione delle prime due colonne del file allegato. Le scelte comunicate vanno intese come già 

confermate, non sarà inviata alcuna approvazione dagli Istituti Superiori; 

LABORATORI AL POMERIGGIO: i referenti degli Istituti Superiori organizzeranno i calendari e 

contatteranno autonomamente le scuole medie, per la comunicazione delle date agli allievi che sono stati 

iscritti, sempre per mezzo del medesimo file.  

3) Le iscrizioni devono essere suddivise equamente nei due giorni disponibili (in modo che in ciascun Istituto 

non vi siano iscrizioni solo il primo giorno ma entrambi).  

4) Non modificare la struttura della tabella, non aggiungere colonne o inserire altri dati (eventuali note e 

comunicazioni andranno fatte a parte). 

5) La presenza di allievi che necessitano di insegnante di sostegno va segnalata al momento dell’iscrizione.  
 

Per eventuale assistenza nella compilazione del file contattare la dott.ssa Fiorella Masetto al 348 8434750 

o al n. 0424 566808 (ITET Einaudi scuola capofila) oppure via mail.  
 

 Dopo il caricamento dei dati, il file dovra’ essere rispedito entro e non oltre venerdì 14 dicembre 

all’indirizzo fiorella.masetto@einaudibassano.gov.it. Non saranno in nessun caso accettate iscrizioni o 

cambi oltre tale data.  
 

 Le scuole superiori e relativi referenti riceveranno il file con le proprie iscrizioni entro il 19/12.  

 

        La Dirigente Scolastica                                   

       Patrizia Ferrazzi 
                           Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                        dell 'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
                            
In allegato solo a Scuole di I grado:  - tagliando per iscrizioni 

                  - file excel   

 

mailto:fiorella.masetto@einaudibassano.gov.it


 

 

LABORATORI DI MATTINA   

Liceo BROCCHI/Classico     

Liceo BROCCHI/Scienze Umane    

Liceo BROCCHI/Scientifico     

Liceo BROCCHI/Economico Sociale   

Liceo BROCCHI/Scienze applicate   

Liceo BROCCHI/Linguistico     

Liceo DA PONTE/Scientifico      

Liceo DA PONTE/Sportivo     

Liceo artistico  DE FABRIS    

Itet EINAUDI/Amm.ne Finanza Marketing   

Itet EINAUDI/Relazioni Internaz Marketing 

Itet EINAUDI/Sistemi Informativi Aziendali   

Itet EINAUDI/Costruzioni Ambiente Territorio  

Itet EINAUDI/Geotecnico     

Ist.Tecnico REMONDINI/Biotecnologie sanitarie 

Ist.Tecnico REMONDINI/Turismo   

Ist.Tecnico REMONDINI/Logistica   

Ist.Prof. REMONDINI/Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 

Ist.Prof. REMONDINI/Servizi Commerciali  

CFP Fonte 

  ENAIP Bassano/benessere-parrucchieri     

ENAIP Bassano/ristorazione-cuoco   
 ENAIP Bassano/vendite-vetrinistica marketing 

 

LABORATORI DI POMERIGGIO   

Itis FERMI (tutti gli indirizzi)       

Ist Tecnico PAROLINI /agrario     

Ist Prof. PAROLINI /agrario        

IIS ASIAGO/alberghiero         

CFP MARCO POLO vendite       

CFP MARCO POLO trasformazione alimentare   

IRIGEM Rosa'/operatore grafico, elettronico   

IRIGEM Bassano/operatore del benessere    

IIS SCOTTON Bassano IPSIA arredi e forn interni    

IIS SCOTTON Bassano IPSIA industria meccanica   

IIS SCOTTON Bassano IPSIA chimico biologico    

IIS SCOTTON Bassano IPSIA elettrico-elettronico-termoidraulica 

IIS SCOTTON Breganze IPSIA Ind. Grafica   

IIS SCOTTON Breganze IPSIA Ind. Moda   

IIS SCOTTON Breganze IPSIA Mezzi di trasporto    

IIS SCOTTON Breganze IPSIA Industria Meccanica   

IIS SCOTTON Breganze IPSIA Servizi per la sanità e l'assistenza sociale   

IIS SCOTTON Breganze ITIS Tecnico Grafica e Comunicazione 

IIS SCOTTON Breganze ITIS Meccanica e Meccatronica 


