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Prot. n. 11343                                               Bargnano di Corzano, 8 novembre 2021 
 
 
Al Docente referente per l’orientamento  
 
 
Oggetto: Progetto orientamento e continuità 
 
Gentile Collega, 

           vista la complicata situazione che stiamo ancora vivendo, anche per quest’anno non sarà possibile 

ospitare gli alunni delle classi terze per un primo contatto con la nostra realtà. Il nostro Istituto ha pertanto 

pensato di organizzare gli open days su appuntamento a gruppi ristretti con tutte le norme di sicurezza.

Daremo anche la possibilità di partecipare alle videoconferenze online organizzate dalle diverse sedi, dove gli 

insegnanti potranno rispondere alle domande che alunni e genitori vorranno porre. 

Allo stesso tempo siamo disposti ad accordarci per collegarci da remoto con le vostre classi terze durante 

l’orario scolastico, se organizzerete questa modalità, per rispondere a tutte le domande.  

Le sedi dell’Istituto saranno aperte su appuntamento come da calendario: 

SEDE GIORNI ORARIO 

BARGNANO  Domenica 28 novembre 

Sabato 11 dicembre 

Sabato 15 gennaio  

10:00 / 17:00 

10:00 / 18:00 

10:00 / 18:00 

LONATO  Domenica 28 novembre 

Sabato 11 dicembre 

Sabato 15 gennaio 

14:00 / 17:00 

14:00 / 17:00 

14:00 / 17:00 

ORZIVECCHI: 

GIARDINO 

 

Domenica 28 novembre 

Sabato 11 dicembre 

Sabato 15 gennaio 

09:00 / 12:30   -   13:30 / 17:30 

09:00 / 12:30   -   13:30 / 17:30 

09:00 / 12:30   -   13:30 / 17:30 

ORZIVECCHI: 

I.T.T. 

Domenica 28 novembre 

Sabato 11 dicembre 

Sabato 15 gennaio 

09:00 / 12:00   -   14:00 / 17:30 

09:00 / 12:00   -   14:00 / 17:30 

09:00 / 12:00   -   14:00 / 17:30 

 

Sulla home page del sito del nostro Istituto si possono trovare tutte le informazioni in dettaglio. 

 

L’Istituto è fornito di due strutture di convitto, una maschile e una femminile, annesse alle sedi (al costo 

annuo di 2.200 euro per allievo, da aggiornare secondo adeguamento ISTAT annuale, con pagamento 

suddiviso in due rate); l’Istituto inoltre organizza, in accordo con le società di servizi trasporti, un programma 

territoriale che permette agli allievi di raggiungere le sedi dalla Bassa Bresciana, dalla Franciacorta e dal 

Basso Garda. 

Desideriamo ricordare sinteticamente la variegata offerta formativa: 
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• TECNICO: SETTORE AGRO-ALIMENTARE - Percorso statale quadriennale – Sperimentazione

(sede: Giardino Orzivecchi) 

• PROFESSIONALE AGRARIO: Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale- Percorso statale

quinquennale (Sedi: Bargnano;  Giardino Orzivecchi, con curvatura lattiero-casearia ;  Lonato) 

• PROFESSIONALE ALBERGHIERO: Servizi per l'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera -

Percorso statale quinquennale (Sede: Bargnano di Corzano) 

• TECNICO: SETTORE ECONOMICO “TURISMO” e OPZIONE “TURISTICO SPORTIVO” - Percorso

statale quinquennale (Sede: Orzivecchi) 

• PERCORSO TRIENNALE REGIONALE:  NEL SETTORE AGRARIO: Operatore Agricolo:  

a) Allevamento animali domestici – b) Coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole (sede:

Bargnano di Corzano) ; NEL SETTORE ALBERGHIERO – Operatore della ristorazione:  

a) Preparazione pasti -  b) Operatore di sala e bar (Sede: Bargnano di Corzano). 

 

Per ulteriori informazioni o per concordare interventi sono a disposizione la Prof.ssa Menapace Paola, sede 

di Bargnano, tel. 030 9718132; Prof. Alfieri Rocco, sede di Orzivecchi – Giardino, tel. 030 9465160; Prof.ssa 

Ambrogio Roberta, sede di Orzivecchi-I.T.T., tel. 030 9461120; Prof. Faraone Giuseppe, sede di Lonato, tel. 

030 9130440. 

Distinti saluti.     

                                          

                                                                                      I docenti referenti per l’orientamento 

                                                                                              Prof.ssa Paola Menapace 

                                                     Prof. Rocco Alfieri  

       


