
                                                                                                                           

Ministero dell’Istruzione 

SCUOLE ANNESSE al 

Convitto Nazionale Statale “G. Piazzi” Sondrio 
 

                            

 

                                                                                                     
                                     Ai Dirigenti Scolastici 

                                               Ai Referenti per l’orientamento 

                                  Ai coordinatori delle classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado 

                               Agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo 
grado 

Ai genitori degli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 

  

 
OGGETTO: iniziative di orientamento in entrata ISTITUTO PROFESSIONALE “BESTA-FOSSATI” SONDRIO 

 

Carissimi, 
siamo lieti di informarvi sulle iniziative di orientamento che intendiamo proporre agli studenti delle 
classi terze, per far conoscere ciò che l'Istituto Professionale “Besta-Fossati” può offrire e che 
speriamo possa raccogliere il vostro interesse.  
Come sempre non ci stanchiamo di rinnovare la nostra offerta proponendo attività formative e nel 
contempo qualificanti, affinché gli studenti possano avere maggiori opportunità lavorative una volta 
terminati gli studi. La nostra scuola si è attivata già dallo scorso anno scolastico per proporre attività 
utili a formare operatori e professionisti in grado di inserirsi velocemente nel mondo del lavoro, 
implementando le nostre attività didattiche e laboratoriali in modo sempre più innovativo.  
 

Per quanto riguarda la sezione Fossati, i nostri studenti compiono interessanti attività formative 
nell'ambito elettrico ed elettrotecnico, nonché meccanico e termoidraulico; gli studenti che 
frequentano i diversi indirizzi presenti nel nostro istituto applicano le conoscenze teoriche apprese 
in classe non solo per progettare e realizzare impianti elettrici, meccanici e termoidraulici, ma anche 
per realizzare una casa domotica direttamente nei nostri laboratori, che nei prossimi anni verrà 
ulteriormente arricchita dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche, allo scopo di far apprendere 
agli studenti tecniche di installazione maggiormente all’avanguardia. Attraverso queste ed altre 
attività, i ragazzi acquisiscono competenze professionali al passo con il progresso tecnologico. 
 

Per quanto riguarda la sezione Besta, i nostri studenti applicano le conoscenze acquisite in classe 
nell'utilizzo di software aziendali in grado di progettare e gestire le attività d'azienda. Non solo: il 
percorso scolastico prevede lo studio delle lingue straniere che aprono alla possibilità di conseguire 
le certificazioni linguistiche PET e DELF. Inoltre l’acquisizione di competenze specifiche nell'ambito 
della comunicazione, della pubblicizzazione dei prodotti e del marketing aziendale in grado di dare 
un’adeguata formazione tecnica e umanistica ai futuri operatori e professionisti del settore 
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aziendale, che possano inserirsi sia nell’area gestionale e amministrativa, che nell’area pubblicitaria 
e di marketing delle aziende. 
 

Per conoscere più da vicino ciò che l'istituto può offrire ed avere maggiori informazioni, vi invitiamo 
ai seguenti appuntamenti: 
 

- OPEN DAY : 
 

• 24 NOVEMBRE dalle 17 alle 19 (visita alla scuola - presentazione PTOF – laboratori) 

• 16 DICEMBRE dalle 17 alle 19 (visita alla scuola - presentazione PTOF -  laboratori) 

• INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA IL 16 GENNAIO dalle 20 alle 21 (PRESENTAZIONE DEL 
PTOF) 

La partecipazione all’incontro avverrà tramite prenotazione obbligatoria al LINK:  

https://forms.gle/rkgmfgY9etKtXPf2A 

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Meet. Gli iscritti riceveranno il link dell’incontro via e-mail il giorno 
dello svolgimento dello stesso. 

 

- INCONTRI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

A richiesta il referente dell’orientamento è disponibile a incontrare i ragazzi presso le scuole di primo 
grado che ne faranno richiesta sia in presenza (preferibile) che in videoconferenza e a 
organizzare visite alla scuola (compatibilmente con l'orario di servizio e su appuntamento con il 
referente dell’orientamento) contattandoci a questo indirizzo luca.cavallo@cnpiazzisondrio.edu.it 
 

Inviamo insieme alla presente, l’opuscolo informativo e il seguente link per vedere il video di 
presentazione dell’istituto https://youtu.be/hKps745x2cc 

Per rimanere informati relativamente alle iniziative presentate, consultare periodicamente la pagina 
dedicata all’orientamento al sito: https://www.cnpiazzisondrio.edu.it/ip-besta-fossati/mission/ 

 

Sul sito www.cnpiazzisondrio.edu.it saranno fornite indicazioni dettagliate per la compilazione della 
domanda d’iscrizione on-line e la segreteria dell’Istituto resta a disposizione delle famiglie degli 
alunni per qualsiasi tipo di chiarimento. 
 
Sulle pagine social della scuola troverete tutte le attività che l’Istituto sta realizzando: 

- Facebook https://www.facebook.com/Istituto-F. Fossati/ 

- Instagram https://www.instagram.com/besta.fossati_official/  

 

Cordiali saluti 
 

Il referente per l’orientamento in entrata                                    IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

            Prof. Luca Cavallo                                                                            Prof. Gianmaria Toffi                          

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                          sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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