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Treviglio, 1 novembre 2018 
 

 A tutte le famiglie interessate 

A tutti gli studenti della classe terza  

dell’istruzione secondaria di primo grado 

 
 

Oggetto: INIZIATIVE ORIENTAMENTO ISTITUTO CANTONI 
 

 Siamo lieti di invitarVi alle nostre iniziative di orientamento, finalizzate 

alle iscrizioni del prossimo anno scolastico. 
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Cantoni” 

di Treviglio è una delle scuole di più antica presenza nel territorio 
bergamasco. È infatti dal 1887 che opera, dapprima come scuola tecnica e poi 

come Istituto Tecnico Agrario, per la preparazione di tecnici agrari altamente 
qualificati, che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo 

dell’agricoltura lombarda, facendone una delle più avanzate d’Italia. 
 L’offerta formativa, arricchita da numerose attività extracurricolari, 

prevede: 
 

 un corso Tecnico nel Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria; 

 un corso quinquennale Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 

montane; 
 un corso triennale d’Istruzione e Formazione Professionale triennale 

(IeFp) per il raggiungimento della qualifica di operatore agricolo addetto 

agli allevamenti. 
 

 

QUI DI SEGUITO LE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

PROPOSTE: 

 

1. OPEN DAY IN ISTITUTO 

 

 SABATO 1 DICEMBRE 2018 dalle ore 14:00 
 

 DOMENICA  16 DICEMBRE 2018 dalle ore 10:00 
 

Alla giornata di open day si accederà SENZA PRENOTAZIONE. 
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2. SALONE “TREVIGLIO ORIENTA” 
  
Saremo presenti al PALAFACCHETTI nei giorni 17 novembre (dalle ore 

14:00 alle ore 18:00) e 18 novembre (dalle ore 10:00 alle ore 18:00). 

 
 

3. ESPERIENZE IN LABORATORIO sotto la guida dei nostri 

docenti  
 

SABATO 12 GENNAIO 2019 dalle ore 8,30 alle ore 11,30 
 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEL LABORATORIO:  

 
 durante l’open day 

 telefonando al numero 0363 49004 
 

4. VISITE GUIDATE ALL’ISTITUTO E ALLE SUE 

STRUTTURE 
 

Siamo sempre disponibili ad accogliere tutti i giorni visite da parte di 
scuole e/o di singole famiglie, previo accordo telefonico. 

 

5. CONSULENZA PERSONALIZZATA PER STUDENTI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) a cura dei 

docenti FS dell’orientamento, FS degli studenti BES e FS dell’educazione alla 

salute. 
  

 
Per ogni necessità contattare l’istituto al numero 0363 49004, indicando come 

riferimento “ORIENTAMENTO” e lasciando nome, cognome e numero di 
telefono all’operatore che risponderà dal centralino. Verrete richiamati appena 

possibile.   
 

Con l’augurio di potervi incontrare presto, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

Il referente per l’orientamento scolastico                 Il dirigente scolastico         
(Prof.ssa Eugenia Magarò)                                     (Simona Elena Tomasoni) 


