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Al Dirigente Scolastico 

Ai Referenti per l’orientamento 

Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1^ grado 

 

 

Oggetto: Attività di orientamento dell’I.I.S. “Lombardi” di Vercelli – sede IPIA 

 

 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire il futuro. 

È molto importante che gli alunni delle scuole del primo ciclo formino, lungo il percorso di 

orientamento, strumenti decisionali e conoscenze adeguate affinché ciascuno riesca a operare la 

scelta migliore, in modo consapevole e sereno. Agli alunni delle scuole del primo ciclo e alle loro 

famiglie l’Istituto “Lombardi” offre il proprio contributo attuando iniziative volte a favorire il 

processo di scelta consapevole e ponderata. 

 

I percorsi di studio attualmente attivi presso l’IPIA “Lombardi” sono i seguenti: 

- Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica  

ELETTRICO 

MECCANICO (AUTORIPARATORE) 

TERMOIDRAULICO 

- Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy 

MODA e ABBIGLIAMENTO 

- Indirizzo Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie 

ODONTOTECNICO  

OTTICO 

 

Il nostro Istituto propone un’attività didattica per competenze finalizzata alla crescita degli alunni in 

ogni dimensione; tutti i percorsi di studio sono arricchiti da collaborazioni con imprese e 

associazioni del territorio, in una prospettiva di valorizzazione del saper fare che sappia unire 

tradizione e innovazione. 

 

Al fine di portare a conoscenza a studenti e famiglie gli indirizzi di studio, le opportunità 

professionali connesse, le attività della scuola e gli spazi in cui si svolgono, sono state previste le 

seguenti iniziative:  

  

Open Day On Line: 
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- Sabato 12 dicembre 2020 dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 15,30 alle 16,30 

meet.google.com/rod-rcgx-rtu  

- Sabato 16 gennaio 2021 dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 15,30 alle 16,30 

meet.google.com/tdy-uayd-rze 

Saranno due incontri utili per informare gli studenti e le famiglie in merito agli indirizzi di studio. 

Sarà possibile visitare virtualmente gli ambienti scolastici e ricevere dai docenti tutte le 

informazioni sulle attività proposte dall' Istituto. 

 

Incontri con le scuole 
Il nostro Istituto è disponibile ad organizzare incontri on-line su richiesta per gli allievi della Vostra 

scuola; i nostri docenti presenteranno gli indirizzi di studio e le attività previste nel PTOF e 

risponderanno alle eventuali domande. Qualora lo riteniate opportuno, i responsabili 

dell’orientamento dei Vostri Istituti potranno prendere contatti con i nostri referenti dello staff per 

l’orientamento, che sono a disposizione per ogni eventuale Vostra richiesta di chiarimento. 

 

Vi ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Vercelli, 30/11/2020 

Lo staff per l'Orientamento 

 

 

Contatti: 

Segreteria didattica: email vcis01900q@istruzione.it - tel. 0161/257444 

referente per l’orientamento, prof.ssa Marina Della Ferrera: email dellaferreramarina@gmail.com 
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