
        Gentili  studenti e  studentesse e  gentili genitori, 
 

quest’anno l’Orientamento non ci consentirà di  farVi  visitare la Scuola con la presenza dei  nostri studenti e  dei docenti. 
 
Per noi non è una limitazione da poco , perché ciò che fa l’esperienza formativa e l’itinerario di crescita di un ragazzo non 
sono soltanto i contenuti e i curricoli dichiarati sulla carta ma (e forse specialmente) l’ambiente formativo nel quale si 
realizzano. 
 Il clima di una scuola è una dimensione che non si può esprimere a parole, va vissuto. Il clima sono  l’organizzazione, le 
prassi comunicative, sono il modo di  vivere il tempo scuola, sono le strumentazioni tecnologiche, i laboratori, sono gli stage 
con le aziende del territorio, la partecipazione a progetti europei  che permettono di  confrontarsi con realtà formative di 
altri Paesi, sono le esperienze sfidanti che la scuola offre, sono i rapporti emotivi ed empatici con i professori e con i propri 
pari, sono il piacere di andare a scuola.  
E’ vero che i nostri migliori ambasciatori sono gli studenti che frequentano o hanno frequentato il nostro Istituto, ma vederli 
immersi nei loro spazi sarebbe stata certamente una esperienza orientante. 
Realizzeremo quindi  degli incontri virtuali, delle giornate di “porte aperte” un po’ anomale, cercheremo di farvi conoscere 
gli spazi e i laboratori,  vi aiuteremo a capire che cosa offrono i nostri percorsi del settore delle nuove tecnologie:  
 "Informatica e Telecomunicazioni", "Elettronica ed Elettrotecnica" e di "Chimica, Materiali e Biotecnologie", che hanno 
permesso alla nostra Scuola di  diventare polo d’istruzione e formazione d’eccellenza sul territorio. 
Questo percorso si è costruito in 45 anni della nostra storia, con la collaborazione con le aziende più innovative,  con il 
Politecnico  e l’Università per definire percorsi di studio in grado di garantire occupazione coerente col piano di studi e 
lavoro permanente. 
        Vi aspettiamo, sarà l’occasione per ascoltare e per chiedere e per suscitare curiosità e Vi alleghiamo, contando di fare 
cosa gradita, il calendario e le modalità delle attività. 

Il Dirigente Scolastico 
  Tiziana  Calandri 



https://www.youtube.com/embed/KL-_P9xpdh4
http://www.itismajo.it/Documenti condivisi/Volantini/Presentazione scuola2020-2021.pdf
http://www.itismajo.it/SitePages/Homepage.aspx

