
 
        

         Ai Dirigenti Scolastici  

          Scuole Secondarie di I° grado e  

           Istituti Comprensivi LL.SS.  

      

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E SCUOLA APERTA. ISCRIZIONI A.S. 2019 / 20 

 

 

Si prega di voler consegnare copia della presente ai docenti referenti per l'Orientamento, ai 

docenti di Tecnologia e ai docenti di Arte e immagine. Si prega altresì di voler comunicare il 

contenuto della stessa alle famiglie degli studenti delle classi III.  

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Adolfo Venturi” vede la presenza di due tipologie di studi:  

1. Liceo Artistico  

2. Professionale Grafico per il Made in Italy 

 

Il Liceo Artistico prevede un biennio iniziale comune e, a partire dalla classe III, un triennio 

articolato nei seguenti indirizzi:  

− Architettura e ambiente 

− Arti figurative 

− Design ceramico   

− Design dell'arredamento  

− Grafica  

 

Il Professionale grafico è un percorso quinquennale caratterizzato dallo studio delle discipline 

grafiche e fotografiche. Non è previsto il diploma di qualifica al terzo anno. 

  

Vista la peculiarità dell'istruzione artistica in generale e della scuola in particolare, unica su tutto il 

territorio provinciale, rivestono particolare importanza le iniziative di informazione e Orientamento 

programmate da questo Istituto, rivolte agli studenti delle classi III delle Scuole secondarie di 1° 

grado, ai genitori e ai docenti (in particolare i docenti referenti per l’Orientamento, i docenti di Arte e 

immagine e di Tecnologia): 

 

1. SALONE DELL’ORIENTAMENTO MODENA 

Sabato 10 novembre 2018 ore 14.00-19.00 

presso la Residenza Universitaria S. Filippo Neri, via S.Orsola 52, Modena 
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2. INCONTRO CON GENITORI E ALUNNI DELLE CLASSI TERZE  

(aperto anche ai docenti referenti per l'Orientamento, ai docenti di Arte e Immagine e di Tecnologia 

delle Scuole secondarie di 1°grado)  

 

Mercoledì 28 novembre 2018 ore 18.00 

Presso la sede Storica di via Belle Arti 16, Modena 

 

Nel corso di tale incontro il Dirigente Scolastico e un gruppo di insegnanti dei vari indirizzi forniranno 

informazioni relative alla articolazione degli studi e agli indirizzi presenti nel nostro Istituto.  

In tale occasione NON è prevista la visita della scuola.  

 

3. SCUOLA APERTA  

Presentazione delle peculiarità dell’istruzione artistica e della articolazione degli studi con possibilità 

di visitare i laboratori dei diversi indirizzi. 

 

Sabato 15 dicembre 2018 ore 14.30-18.00 (Liceo Artistico e Professionale Grafico) 

Presso la sede storica di via Belle Arti 16, Modena 

 

Sabato 12 gennaio 2019 ore 14.30-18.00 (Professionale Grafico) 

Presso la sede di via Ganaceto 143, Modena 

 

Sabato 19 gennaio 2019 ore 14.30-18.00 (Liceo Artistico) 

presso la sede di via dei Servi 21, Modena  

 

Nelle date di Scuola aperta sono previste le seguenti attività: 

− Ore 14.30 e 16.00 presentazione dell’Istituto 

− Ore 14.30-18.00 visita della scuola e dei laboratori dei diversi indirizzi. 

 

In questi pomeriggi saranno aperti i laboratori con mostra di elaborati e prodotti di tutti gli indirizzi, 

presso le sedi di: 

− via Belle Arti 16 (15/12/18 e 19/01/19)  

− via Sgarzeria 1 (15/12/18) 

− via Rainusso 66 (15/12/18)  

− via Ganaceto 143 (15/12/18 e 12/01/19) 

− via dei Servi 21 (19/01/19) 

 

In tutte le sedi saranno presenti docenti delle diverse discipline e in particolare delle materie di 

indirizzo, per dare informazioni e illustrare le caratteristiche dell’Istruzione artistica. 
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4. SPORTELLO PER L’ORIENTAMENTO 

E’ possibile essere ricevuti dai docenti referenti Alessandra Ganzerla (Professionale grafico) e 

Gabriella Morico (Liceo Artistico), previo appuntamento.   

Per informazioni e contatti:  orientamento@isarteventuri.it 

 
 

5. STUDENTI CON CERTIFICATO DI DISABILITÀ E STUDENTI CON SEGNALAZIONE PER DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA). 

Per tali studenti si chiede di contattare i docenti Anna Maria Maselli (Funzione Strumentale per la 

disabilità) (annamaria.maselli@isarteventuri.it), Jonathan Sisco (jonathan.sisco@isarteventuri.it), 

Marina Biagioni (marina.biagioni@isarteventuri.it) e Luisella Ciambezi (Funzione Strumentale per 

i DSA) (luisella.ciambezi@isarteventuri.it). 

 

 

6. SITO INTERNET  

Le informazioni relative alle attività di Orientamento saranno man mano disponibili sul sito della 

scuola all'indirizzo  www.isarteventuri.gov.it.  

Sul sito è pubblicato anche il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) relativo al Liceo artistico 

e al Professionale Grafico.  

 

 

7. ISCRIZIONI A. S. 2019/20 

Le iscrizioni vanno presentate on line, compilando un modulo specifico per la scuola, secondo tempi 

e modi che verranno comunicati dal Ministero. 

 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
I DOCENTI REFERENTI        
PER L'ORIENTAMENTO       

prof.ssa Alessandra Ganzerla 

prof.ssa Gabriella Morico 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         prof. Alberto De Mizio 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199 

 

MOIC82800C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006954 - 08/11/2018 - B.10. - E

mailto:orientamento@isarteventuri.it
mailto:marina.biagioni@isarteventuri.it
mailto:luisella.ciambezi@isarteventuri.it
http://www.isarteventuri.gov.it/

