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IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  EECCOONNOOMMIICCOO  ““MMOOSSSSOOTTTTII””  
“Amministrazione, f inanza e marketing” -  “Turismo”   

                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
    

 

 
 
                                                                                                                                    Novara, 04/11/2022 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Referenti per l’Orientamento 
Agli Studenti e alle loro Famiglie 

delle Scuole Secondarie di    
primo grado Statali e Parificate 

 
 
Oggetto: ATTIVITA’ PER L’ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2023-24 
 

Spettabile Dirigente, 

 

l’Istituto Tecnico Economico Mossotti di Novara organizza una serie di attività atte ad informare gli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie, circa l’offerta formativa della scuola, al fine di 

contribuire ad una scelta oculata e consapevole del futuro percorso di studi dei ragazzi.  

Gli indirizzi attualmente attivi nel nostro istituto sono i seguenti: 

➢ Amministrazione Finanza e Marketing  

nelle articolazioni 

- Amministrazione Finanza e Marketing  

(tradizionale e con curvatura Management dello Sport)  

- Relazioni internazionali per il marketing 

- Sistemi informativi aziendali 

➢ Turismo 

 

Per fornire un adeguato contributo alla formazione di un quadro completo di conoscenze sui nostri corsi, le 

attività programmate sono le seguenti: 

• Open lesson: lunedì 21/11, mercoledì 23/11 e giovedì 25/11/2022 dalle 14:30 alle 16:30. 

Gli studenti e le studentesse del terzo anno della secondaria di I grado, possono frequentare 

le lezioni caratterizzanti ogni indirizzo dell’ITE Mossotti previa iscrizione on line sul sito 

dell’Istituto www.mossotti.it  

• Open Day in presenza: sabato 03/12 dalle ore 9.30, sabato 17/12 dalle ore 14.00. 

Appuntamento per le famiglie in presenza presso il nostro Istituto, per conoscere gli spazi e 

il corpo docenti dell’ITE Mossotti 

• Open Day online: sabato 14/01/23 dalle ore 10 

Appuntamento online per le famiglie, per conoscere virtualmente gli spazi e il corpo docenti 

dell’ITE Mossotti 

http://www.mossotti.it/
ITE "Mossotti" Protocollo 0006833/2022 del 04/11/2022
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In entrambe le occasioni l’Istituto sarà aperto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie inferiori e ai loro 

genitori, che avranno così modo di confrontarsi con tale realtà, per conoscere le esperienze di coloro che vi 

lavorano, e acquisire familiarità con quello che potrebbe essere il loro ambiente di apprendimento e di 

crescita per il prossimo quinquennio. 

L’istituto sarà presente con un suo stand anche ai Campus orientativi organizzati sul territorio cittadino e 

provinciale ed è disponibile a partecipare agli incontri organizzati nelle singole scuole medie. 

La referente dell’Orientamento in ingresso, Margherita Patti, è disponibile per qualsiasi chiarimento e 

reperibile ai recapiti dell’Istituto, o ai seguenti indirizzi di posta elettronica patti.margherita@mossotti.it e 

fs2@mossotti.it  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

                 La Funzione Strumentale 2* 
                  Prof.ssa Margherita Patti 

 
 
 Il Dirigente Scolastico*       
  Prof. Gianluca Barreca       

*Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto Legge 39/93         
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