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Alla C.A. 
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FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO 
ISTITUTI COMPRENSIVI  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Porte Aperte e laboratori di orientamento per le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado 
 
 
Nell’ottica di valorizzare maggiormente il momento cruciale della scelta del percorso formativo, in continuità con 
gli scorsi anni, la Scuola della Formazione Professionale “Pia Società San Gaetano” di Vicenza offre delle proposte, 
rivolte agli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado, in tema di orientamento scolastico. 
 
Il nostro team di formatori/orientatori è a disposizione per: 

• presentare la nostra offerta formativa alle famiglie interessate presso la nostra scuola; 
• accogliere i ragazzi presso la nostra scuola per attività laboratoriali pomeridiane con valenza orientativa. 

 
È prevista, innanzitutto, una data di Porte Aperte prima del termine di questo anno scolastico, nel pomeriggio di 
sabato 21 maggio 2022, in presenza. La presentazione della scuola sarà alle 14.30, e alle 16.00. È preferibile la 
prenotazione, tramite il sito www.sangaetano.org. 
 
I laboratori orientativi si terranno, in contemporanea per tutti i settori della scuola, nelle giornate di lunedì 23 
maggio e lunedì 30 maggio 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. È possibile iscriversi a entrambe le date e 
sperimentare, quindi, le attività di settori differenti. La partecipazione è gratuita. 
L’iscrizione ai laboratori può essere realizzata autonomamente dalle famiglie utilizzando il link pubblicato sul sito 
www.sangaetano.org o il QR code nel volantino delle iniziative allegato alla presente. In alternativa, si può inviare 
una e-mail a orientamento@sangaetano.org o un messaggio WhatsApp al numero 345/8639323. 
 
Tutte le attività saranno svolte in piccoli gruppi e nel massimo rispetto delle normative per la prevenzione e il 
contrasto del COVID-19. 
 
Siamo inoltre disponibili a presentare l’offerta formativa alle classi seconde interessate presso i vostri istituti, in 
giorni e orari da concordare sulla base delle esigenze della scuola ospitante. 
 
Per ulteriori informazioni potrete contattare le nostre docenti referenti per l’orientamento (Prof.sse Monica 
Bombardini e Silvia Cappellari) all’indirizzo orientamento@sangaetano.org oppure tramite la segreteria didattica 
della scuola al numero 0444/933112 interno 1. 
 
Nella speranza di incontrare il Vs. favore per queste importanti iniziative, e ringraziandovi per la consueta preziosa 
collaborazione, l’occasione ci è gradita per porgere i più distinti saluti. 
 
 
                 La Direttrice, 

  Prof.ssa Roberta Peloso 


