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Al Dirigente Scolastico 

Al Referente dell’Orientamento 

Al Referente dell’Inclusione 

   

 

L’Istituto Tecnico Economico “Bachelet“ e l’Istituto Tecnico Industriale “Einstein”, dal primo 

settembre 2014 sono diventati un Istituto unico, l’IIS "EINSTEIN-BACHELET" - Roma, 

mantenendo  ciascuno la  propria sede e la propria identità. 

Si  propongono, come tradizione, incontri di orientamento per illustrare il POF  di questo Istituto. 

            Forti dell’esperienza degli anni scolastici passati, i docenti del progetto orientamento sono disposti a    

visitare la Vostra scuola, secondo il calendario da Voi predisposto. Per informazioni contattare la 

Prof.ssa Maria Patrizia Coltorti (funzione strumentale orientamento) al numero 348/3203805 

 

 

           Si comunica  il calendario degli incontri per l’attività di orientamento delle due sedi associate 

 

   

Open Days 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

“BACHELET”                                                                          

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“EINSTEIN” 

 

   

Sabato 

03/12/2016 

 
 10.00 - 12.00 

 Mercoledì  

30/11/2016 

 

 

 17.00 - 19.30 

 Giovedì 

15/12/2016 

 
 17.00 - 19.00 

 Mercoledì 

18/01/2017 

 17.00 - 19.00  Domenica 

15/01/2017 

 

 10.00 - 12.30 

 Domenica 

29/01/2017 

 10.00 - 12.00 

 Domenica  

05/02/2017 

 10.00 - 12.00  Sabato 

04/02/2017 

 10.00 – 12.30 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  “BACHELET”                                    

 

Nei  giorni 12/01/2017 e 24/01/2017 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 sono  previsti due MINI STAGE 

per gli alunni di III media presso l’Istituto. Il programma è consultabile sul sito dell’Istituto 

http://www.bacheleteinstein.gov.it. È gradita la prenotazione al numero 348/3203805. 

Per una scelta consapevole ed efficace, la sede Bachelet prevede incontri pomeridiani individuali di genitori 

e studenti con i professori responsabili dell’orientamento, previo appuntamento telefonico al numero 

348/3203805. 

Tutti gli Istituti di Scuola Media del territorio: i loro Dirigenti, i referenti dell’orientamento nonché i genitori 

degli alunni sono invitati, nei giorni 05/12/2016 e 18/01/2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.00, a due incontri 

“Caffè Finanza” con esperti professionisti del settore per la sensibilizzazione all’educazione finanziaria. 

                

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “EINSTEIN”    

 

L’Istituto organizzerà delle giornate di Orientamento nei laboratori dedicate agli studenti che ne 

facciano richiesta. A causa della complessità dell’Istituto, per via dei numerosi laboratori da visitare ed il 

conseguente elevato numero di docenti coinvolti, le giornate di Open Days saranno tre. 

Fino al termine utile per le iscrizioni sono previsti Mini Stage nei nostri laboratori, previa prenotazione al 

numero 06-121124405 (ogni gruppo sarà formato da non più di 10 alunni). 

 

 

Piace sottolineare l’attenzione dell’ IIS per gli alunni con BES per i quali il POF prevede una significativa 

attività progettuale e pertanto, se richiesto, sarà possibile organizzare degli incontri tra i docenti di sostegno 

di entrambi gli Istituti per favorire l’inserimento degli studenti con problematiche specifiche. 

Per informazioni contattare la referente per l’area Inclusione Prof.ssa Cristina Bassi al numero 

349/2541426. 

 

Ci si riserva di inviare successivamente i progetti dettagliati riguardanti l’attività di orientamento.  

 

Per qualsiasi ulteriore informazione si ricorda il seguente riferimento: 

Funzione strumentale orientamento Prof.ssa Maria Patrizia Coltorti 

Cell. 348/3203805 

Mail: mariapatriziacoltort@libero.it                                   

 

       

      Certi della Vostra collaborazione, si inviano cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        (Annunziata Marciano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

      sensi dell’art. 3, C.2, D. Lgs. N.39/93 
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