
 
 

Ai referenti orientamento degli Istituti Comprensivi 
Agli studenti degli Istituti Comprensivi e alle loro famiglie 

 
Buongiorno a tutti,  
 
il nuovo Istituto Tecnico e Professionale di Chiavari è frutto dell’unione di due storici Istituti scolastici 
chiavaresi: l’Istituto Tecnico “In Memoria dei Morti per la Patria” e l’Istituto Tecnico e Professionale “Caboto”. 
 
Vi presentiamo un calendario di incontri di orientamento in date, giorni e fasce orarie diversificate per cercare 
di andare incontro a esigenze e impegni quotidiani degli studenti e delle loro famiglie. 
 

Open day:  
Mercoledì 

30 novembre ’22 
h. 14:30 - 16:45 

presso Sede di  
Viale Millo, 1 

In presenza, con possibilità di 
partecipare a laboratori didattici 

Sabato 
17 dicembre ’22 

h. 09:00 - 12:00 
presso Sede di  
Viale Millo, 1 

In presenza, con possibilità di 
partecipare a laboratori didattici 

Lunedì 
19 dicembre ‘22 

h. 18:00 - 19:30 
Online con 

piattaforma Meet 
Il link verrà comunicato nei giorni 
precedenti l’incontro  

Sabato 
14 gennaio ‘23 

h. 09:00 - 12:00 
presso Sede di 
Viale Millo, 1 

In presenza, con possibilità di 
partecipare a laboratori didattici 

I laboratori didattici riguarderanno le materie caratterizzanti i diversi indirizzi e le lingue straniere 
 

Laboratori dimostrativi  
A richiesta inoltre possiamo organizzare per gli studenti interessati e su prenotazione laboratori relativi ai 

diversi indirizzi anche presso le vostre sedi sia al mattino che al pomeriggio: si richiede un numero minimo di 

10 alunni partecipanti. 

Le date e gli orari potranno essere concordati con i referenti delle singole scuole ai seguenti indirizzi email 

 

prof.isabellaleonardi@gmail.com 
 
- Indirizzo Professionale Servizi commerciali “Web community” – “Turismo accessibile e sostenibile” – 

“Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria” 
- Indirizzo Professionale Servizi per la sanità e assistenza sociale 
- Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 
- Percorsi triennali IeFP “Operatore ai servizi d’impresa” – “Operatore Grafico ipermediale” 
 

delucchisilvia@gmail.com 
 
- Indirizzo Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing (AFM, RIM, SIA) 
- Indirizzo Tecnico Tecnologico Costruzione Ambiente e Territorio (CAT, Legno, Geotecnico) 
 
Per maggiori informazioni e aggiornamenti consultare la sezione orientamento del nostro sito 
www.itpchiavari.edu.it  
 
Grazie e cordiali saluti 
 

Commissione Orientamento 
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