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Ai genitori degli alunni delle classi  

                                                                                               prime e seconde tecnico e liceo 
 

 

 

Oggetto: Informazioni sul nuovo indirizzo professionale “Servizi culturali e dello Spettacolo” 

 

 

Il nostro Istituto ha predisposto alcune iniziative volte alla presentazione dell’indirizzo 

professionale "Servizi culturali e dello spettacolo”, attivo presso la nostra scuola da un paio 

d’anni ma ancora poco noto all’utenza.  

Il corso rappresenta un’importante occasione di arricchimento dell’offerta formativa, e una 

rilevante opportunità di sviluppo di nuovi profili professionali di crescente interesse nella società  

dell’immagine e della comunicazione attuale. 

Riteniamo utile, nell’ambito delle attività di orientamento, fornire a famiglie e studenti  

informazioni sulle caratteristiche del corso che si contraddistingue per un approccio didattico 

innovativo, un consistente numero di ore di pratica laboratoriale, la personalizzazione degli 

apprendimenti e uno spiccato orientamento al mondo del lavoro, pur senza escludere la 

possibilità di proseguire gli studi post diploma. 

 

Sono previste pertanto: 

 L’organizzazione di un un incontro per alunni delle classi prime e seconde in 

condizione di disagio per ragioni di insuccesso scolastico o per dubbi e incertezze sul 

percorso scelto che avrà luogo mercoledì 1 giugno  alle ore 9.50 in laboratorio 1 

(piano terra). 

 La possibilità di un incontro informativo per i genitori previo appuntamento 

telefonando in segreteria didattica (0442 601755 int.  

 

Le adesioni degli studenti saranno raccolte  nelle singole classi dai coordinatori. 

 

         
 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 


