MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA

Istituto Superiore "Bonomi-Mazzolari"
Istituto Professionale di Stato
Abbigliamento Moda, Servizi Commerciali, Socio Sanitari,
Enogastronomia, Manutenzione e Assistenza tecnica

Prot. n. e-segn. del 14 novembre 2018
Mantova, 14 novembre 2018
Agli studenti del III e del IV anno
dell’Istruzione e Formazione
Professionale

Oggetto: Comunicazione informativa dell’Istituto “Bonomi-Mazzolari”
Gent.le Studente,
abbiamo inviato al tuo Centro un pieghevole in formato cartaceo che illustra l'offerta formativa del
nostro Istituto e che ti invita ai prossimi Open Day.
Come sai, al termine del tuo percorso di Istruzione e Formazione, si rende possibile per te proseguire e
completare la tuo percorso di studio in un Istituto con curriculum quinquennale.
Si tratta di una importante possibilità che completa, sul piano degli apprendimenti, il percorso già ricco
e denso di opportunità operative che stai svolgendo.
Il passaggio è facile, ma non scontato, ed è importante che tu abbia alcune informazioni di base.
Devi ad esempio sapere che ci sono dei termini di iscrizione alla nostra scuola per potere accedere a
un percorso di valutazione delle tue competenze acquisite:
-

La data termine delle iscrizioni è il prossimo 30 giugno 2019.

Poiché i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e Istruzione Professionale sono simili e
complementari, ma presentano anche differenze non irrilevanti,
-

ti verrà dato un appuntamento nella prima metà di luglio per un incontro di confronto sulla
tua programmazione svolta e sulle competenze già acquisite (per documentare entrambe
porterai con te tutto il materiale utile che hai);

-

avrai, durante l’estate, il tempo di colmare le tue eventuali lacune, che ti verranno indicate,
nelle discipline meno affini tra i due percorsi scolastici;

-

sarai chiamato nei primi 10 giorni di settembre a sostenere un colloquio sulle competenze
possedute o ancora da integrare per potere accedere all’anno di corso successivo a quello
da cui provieni. Se dal colloquio emergerà che dovrai ancora recuperare, si potrà valutare la
possibilità di percorsi di potenziamento o l’inserimento nell’iter didattico a partire dagli
anni precedenti.
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Tutto questo ti potrà essere spiegato meglio chiedendo un incontro al centralino della scuola
(0376.323.498), oppure mandando una mail (mnis014002@istruzione.it).
Potresti inoltre venire a sentire direttamente in occasione del nostro Open Day di gennaio 2019 che
in parte sarà anche dedicato anche a questo:
•

venerdì 11 gennaio 2019, ore 16.30-18.30
(presso Istituto Superiore “Bonomi-Mazzolari” e I.P.S.I.A. “L. Da Vinci”, Mantova)

Intanto, ti ringraziamo molto per l’attenzione e ti salutiamo cordialmente

La Funzione Strumentale Orientamento

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Valeria Vecchi

prof. Roberto Capuzzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)
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