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Ai Dirigenti Scolastici

Ai Referenti per l’Orientamento

Agli Studenti e alle Famiglie delle Scuole Secondarie di primo grado

L’ Istituto Tecnico Agrario “G. Bonfantini” di Romagnano Sesia, nell’ambito delle attività di

orientamento, volte a guidare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado ad orientarsi tra le

offerte provenienti dalle scuole superiori e far conoscere la propria offerta formativa e i possibili

inserimenti nel mondo professionale, comunica che le attività di orientamento previste nel corrente anno

scolastico per le iscrizioni al prossimo A.S. 2023-2024 (future classi prime) saranno le seguenti:

● SPORTELLO ORIENTAMENTO: I nostri docenti sono disponibili per incontri individuali in presenza

a scuola previo appuntamento, scrivendo una mail a orientamento.romagnano@bonfantini.it

● OPEN DAY: le date previste sono

● 29 ottobre 2022

● 26 novembre 2022

● 17 dicembre 2022

● 14 gennaio 2023

Si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 13, per motivi organizzativi vi invitiamo a segnalare la vostra

partecipazione agli open day tramite modulo google accessibile dal sito internet

www.bonfantini.it/orientamento-romagnano

● VIDEOCONFERENZE: qualora non sia possibile visitare in presenza il nostro Istituto si potranno

organizzare delle videoconferenze attraverso Google Meet previo appuntamento scrivendo a

orientamento.romagnano@bonfantini.it

● LEZIONI APERTE: Sono attività indirizzate agli alunni che già dimostrano la volontà di proseguire

gli studi in ambito tecnico-scientifico. Essi, individualmente o a gruppi, potranno partecipare a

lezioni interattive delle materie caratterizzanti i nostri indirizzi e scegliere tra: Chimica, Botanica,

Produzioni Animali, Scienze Naturali, Genio Rurale, Economia. Non serve siano accompagnati dai

propri docenti. Per  informazioni scrivere a: orientamento.romagnano@bonfantini.it

● BREVI VIDEO: illustranti le caratteristiche della scuola, visualizzabili accedendo alla pagina

dell’orientamento all’interno del sito WEB dell’Istituto: www.bonfantini.it o cliccando direttamente

sul link: www.bonfantini.it/orientamento-romagnano
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Il nostro Istituto, tramite un proprio docente, è disponibile a partecipare a videoconferenze di

carattere orientativo organizzate dalle Scuole Medie, alle quali fossimo invitati.

Attualmente nel nostro Istituto, per la sede di Romagnano Sesia, è attivo l’indirizzo di studio Agraria,

Agroalimentare e Agroindustria, suddiviso nelle seguenti articolazioni:

● Gestione dell’Ambiente e del territorio: In questa articolazione vengono approfondite le

problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, vuole inoltre sviluppare le

competenze nella gestione sostenibile dell’attività agricola, agroindustriale e dei sistemi di coltivazione

a basso impatto (Agricoltura biologica ed integrata), con particolare attenzione alle zone montane;

● Viticoltura ed Enologia: Sviluppa competenze nella gestione delle produzioni vitivinicole,

affrontando le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni enologiche e

viticole, approfondendo le conoscenze inerenti la coltivazione e la trasformazione dell’uva in vino

attraverso l’utilizzo di innovazioni tecniche

Continua inoltre il progetto di “scuola sostenibile 2030” nato all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020

che consiste in un nuovo modello di vivere ed intendere il tempo scuola, che si allinea agli obiettivi

prefissati dall’Europa per l’anno 2030, in termini di sviluppo sostenibile. L’I.I.S. “G. Bonfantini” ha

aderito a pieno a questa “promessa” legata all’Agenda ONU 2030 e si propone come una scuola

sostenibile.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Biatriz BALDO

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993
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