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Prot.n. 5626/C34A          Modena, 11 Ottobre 2019 
 
 
 

Alla cortese attenzione  dei: 

 D.S. delle scuole secondarie di primo grado  

Referenti dell’ orientamento delle scuole secondarie di primo grado 

Referenti dell’ inclusione delle scuole secondarie di primo grado 

 
 
 
 

Oggetto: Presentazione dell’ offerta formativa dell’ IIS Guarino Guarini di Modena per  

l’ A.S. 2019/2020  

 
Nell’ ambito dell’orientamento scolastico in ingresso per l’Anno Scolastico 2019/2020, vi 

invitiamo ad un pomeriggio conviviale e di confronto per esporre i nuovi percorsi formativi 

promossi dal nostro Istituto. 

Vi aspettiamo pertanto, 

 

Martedì 29 Ottobre 2019  

presso la sede dell’ I.I.S. Guarino Guarini in Viale Corassori 95  

alle ore 15.00. 

 

Nel pomeriggio si alterneranno brevi interventi di alcuni docenti che illustreranno le novità 

dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico e testimonianze di ex alunni dal mondo    

dell’ Università e del lavoro, per condividere i nuovi e numerosi sbocchi occupazionali nei 

quali si inseriscono i diplomati.  

 

Alla luce delle recenti tematiche in materia di bioedilizia, sensibilizzazione ambientale, 

progettazione per risoluzione delle problematiche di dissesto idrogeologico e sicurezza sui 
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luoghi di lavoro, la nostra figura professionale è  molto richiesta e si inserisce in un ambito 

lavorativo dinamico e in continua trasformazione (impiantistica ad elevata automazione, rilievi 

del territorio attraverso droni ed interventi di bioedilizia ed edilizia sostenibile).  

 

Un elevato numero di nostri diplomati, peraltro, decide, con buoni risultati, di approfondire a 

livello universitario le tematiche proposte, principalmente nelle facoltà di ingegneria civile ed 

ambientale e di economia). 

Al termine dell’incontro seguirà un momento conviviale. 

 

Modena 10 Ottobre 2019   
 
 
 
 
 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 
                        Francesca Romana Giuliani     
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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