
 

 

 

Macerata, prot. n. (vedi segnatura)          

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

Secondarie di primo grado 

 

Ai Referenti per l’Orientamento 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Attività di Orientamento a. s. 2022/2023 

 La scelta di una Scuola superiore di secondo grado rappresenta un momento importante e 

significativo per studentesse e studenti: il Team di Orientamento in entrata dell’IIS                    

Bramante-Pannaggi è pronto ancora una volta ad accompagnare, ascoltare e informare le famiglie, 

le scuole e gli studenti nel percorso che porterà ad una scelta attenta e consapevole della Scuola 

superiore. 

A tal fine, si invia, allegato alla presente, l’elenco delle attività di orientamento dell’Istituto, rivolte 

agli alunni delle Vostre classi terze e si comunica la piena disponibilità a partecipare alle attività di 

orientamento scolastico proposte dai Vostri Istituti. 

A seguire, i contatti per eventuali comunicazioni o ulteriori informazioni:  

Referente: prof. Stefano Menchi  

Scuola: 0733-32094  

Cellulare: 333-7825886  

E-mail: orientamento@itgbramante.it 

 

Confidando in un positivo riscontro alla presente,  

si porgono cordiali saluti. 

 

Il Referente per l’Orientamento 

Prof. Stefano Menchi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Antonella Angerilli 
Firmato digitalmente ai sensi degli 

art.20 e 21 del D.Lgs.07.03.2005.n.82 

 



 

 

 

 
 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO - ISCRIZIONI A. S. 2022/2023 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Bramante-Pannaggi” di Macerata si caratterizza per i 

seguenti indirizzi di studio: 

 

➢ Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio “A. D. Bramante” (ex Geometri) 

➢ Istituto Professionale di Stato “I. Pannaggi”  

 

A partire dal prossimo anno scolastico, prenderà avvio il nuovo indirizzo “Servizi Culturali 

e dello Spettacolo”, che rappresenta una novità importante della nostra offerta formativa: 

il percorso consente di acquisire le competenze necessarie per la realizzazione di 

produzioni fotografiche e audiovisive  proprie del mondo della fotografia, del cinema, della 

televisione, della radio e dei concerti. 

Con il diploma di Tecnico dei servizi culturali e dello spettacolo si può: 

➢ Lavorare presso l’industria cinematografica e/o televisiva (Rai, Mediaset e TV locali) nel 

ruolo di cameramen, fotografo, tecnico del suono, tecnico luci, tecnico montaggio video; 

➢ Proseguire negli studi del sistema dell’Istruzione e Formazione Superiore o nei percorsi 

universitari; 

➢ Insegnare come docente tecnico-pratico negli istituti professionali. 

 

Per l’orientamento a. s. 2021/2022 si propongono le seguenti iniziative:  

1. SCUOLA APERTA 

2. INCONTRI ON-LINE CON STUDENTI E FAMIGLIE 

3. INCONTRI PRESSO LE VOSTRE SEDI 

4. STUDENTE PER UN GIORNO 

5. SPORTELLO INCLUSIONE  

 

Di seguito, l’illustrazione dettagliata delle attività. 

 

 



 

 

 

1. SCUOLA APERTA 
 

Attività in presenza che prevedono la presentazione dell’offerta formativa e la visita alle 

strutture della scuola, su prenotazione,  in piccoli gruppi nel rispetto delle norme anti-Covid. 

Si precisa che gli studenti delle scuole secondarie di primo grado dovranno essere muniti 

del modulo di autodichiarazione (in allegato alla presente) compilato e firmato dai 

genitori/tutori; i rispettivi genitori/accompagnatori dovranno essere muniti di green pass. 

 

CALENDARIO APPUNTAMENTI 

NOVEMBRE 

➢ Domenica 28-11-2021, ore 15:00-19:00 
 

DICEMBRE 

➢ Sabato 11-12-2021, ore 15:00-19:00 

➢ Domenica 12-12-2021, ore 15:00-19:00 

➢ Sabato 18-12-2021, ore 15:00-19:00 
 

GENNAIO 

➢ Domenica 9-01-2022, ore 15:00-19:00 

➢ Domenica 16-01-2022, ore 15:00-19:00 

 

 

Per informazioni e prenotazioni:  
 
 

0733-32094  333-7825886  orientamento@itgbramante.it 

 
 

2. INCONTRI ON-LINE CON STUDENTI E FAMIGLIE 

Attività a distanza, attraverso la piattaforma MEET, tenute da un docente della scuola, 

che presenterà l’offerta formativa e sarà a disposizione per rispondere ad eventuali 

domande. 

CALENDARIO APPUNTAMENTI 

 

DICEMBRE 

➢ Giovedì 09-12-2021, ore 18:00-19:00 

➢ Venerdì 17-12-2021, ore 18:00-19:00 
 

GENNAIO 

➢ Giovedì 13-01-2022, ore 18:00-19:00 

 
Per informazioni e prenotazioni:  

 
 

0733-32094  333-7825886  orientamento@itgbramante.it 

 



 

 

 

 

3. INCONTRI PRESSO LE VOSTRE SEDI 

Attività in presenza (presso le vostre sedi) o a distanza, in orario scolastico o pomeridiano, 

rivolte alle Vostre classi terze in cui i nostri docenti illustreranno l’offerta formativa, 

presenteranno brevi interventi didattici e saranno a disposizione per rispondere ad eventuali 

domande. 

Gli incontri sono su richiesta e il calendario verrà stilato in base alle prenotazioni 

pervenute.  

 

Per informazioni e prenotazioni:  
 
 

0733-32094  333-7825886  orientamento@itgbramante.it 

 

 

4. STUDENTE PER UN GIORNO 

L’attività permette alle studentesse e agli studenti di partecipare per un’intera mattinata alle 

attività didattiche in presenza, comprese le attività di laboratorio. È un’occasione per 

conoscere la scuola nella sua dimensione quotidiana, ma anche per avvicinarsi a contenuti 

e metodi dei vari indirizzi.  

 
Per informazioni e prenotazioni:  

 
 

0733-32094  333-7825886  orientamento@itgbramante.it 

 

 

5. SPORTELLO INCLUSIONE  

I docenti del Dipartimento di Sostegno si rendono disponibili ad incontrare in presenza, su 

appuntamento, gli studenti e le loro famiglie. 

 
Per informazioni e prenotazioni:  

 
 

0733-32094  333-7825886  orientamento@itgbramante.it 
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