
 

 

Treviglio, 11 Gennaio 2021 

Circolare n. 166/a.s. 2020-2021 

                                                                                    A tutti gli alunni delle classi seconde ITT ed alle 
                              loro famiglie 

                                                                   Ai docenti delle classi seconde ITT 
                 All’UT 

                     Al DSGA 
                                                                                                    Agli assistenti tecnici 
 
                                                                                                    Al sito web 
 

Oggetto: Laboratorio intensivo di STA per le classi seconde ITT - orientamento per l’iscrizione in               
terza 
 
Si comunica che, in sostituzione dei laboratori opzionali di STA previsti dal PTOF di istituto che non possono                  
essere pienamente attivati nel periodo di emergenza, nei prossimi due sabati 16 gennaio e 23 gennaio sarà                 
offerta agli studenti delle classi seconde dell’istituto tecnico l’opportunità di svolgere esperienze nei             
laboratori dei quattro indirizzi attivi nella scuola.  
Gli studenti delle classi seconde potranno partecipare a due tipologie di laboratorio di loro interesse, anche                
in funzione dell’orientamento interno per l’iscrizione in classe terza. 

Date le restrizioni dovute al periodo di emergenza, gli studenti saranno organizzati in gruppi limitati,               
dovranno osservare tutte le disposizioni di sicurezza in adozione per la frequenza in presenza, in particolare                
indossare costantemente la mascherina e mantenere il distanziamento.  
I laboratori sono calendarizzati come segue 
 

 

 

 

 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica – Meccatronica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato 
Operatore elettrico –Operatore meccanico 

SABATO 16 GENNAIO 

9.30 - 10.30  Gruppo 1-16 ELETTRONICA-ELETTROTECNICA/AUTOMAZIONE 

9.30 - 10.30  Gruppo 2-16  MECCANICA-MECCATRONICA 

11.00 - 12.00  Gruppo 3-16 CHIMICA 

11.00 - 12.00 Gruppo 4-16  INFORMATICA 

SABATO 23 GENNAIO 

9.30 - 10.30  Gruppo 1-23 ELETTRONICA-ELETTROTECNICA/AUTOMAZIONE 

9.30 - 10.30  Gruppo 2-23  MECCANICA-MECCATRONICA 
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Il prof. Pitruzzello ha già raccolto le opzioni degli studenti e comunicherà via mail a ciascuno il gruppo di 
appartenenza. 

All’arrivo in istituto gli alunni verranno accolti in aula magna (1° e 3° gruppo) e in aula conferenze (2° e 4° 
gruppo) e successivamente accompagnati nei laboratori. 

 
 

                                                                                                                              Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
Referente orientamento prof. Biagio Pitruzzello 
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11.00 - 12.00  Gruppo 3-23 CHIMICA 

11.00 - 12.00 Gruppo 4-23 INFORMATICA 


