
     Istituto Statale d’Istruzione Superiore Brignoli-Einaudi-Marconi Gradisca d’Isonzo – Staranzano (GO) Sede legale: via Roma, 9 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) - tel. 0481/99863 - Fax 0481/960438 Sede di Staranzano: via Mattei, 12 - 34079 Staranzano (GO) - tel. 0481/481463 gois006009@istruzione.it –gois006009@pec.istruzione.it – www.bem.goiss.it  Prot. n. 6276/2019      Gradisca d’Isonzo, 27 settembre 2019  AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI AI SIGG. DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO AI SIGG. DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE  OGGETTO: Attività di orientamento scolastico dell’ISIS “Brignoli-Einaudi-Marconi” L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Brignoli - Einaudi - Marconi” (ISIS BEM), con sedi a Gradisca d’Isonzo e Staranzano, è un polo d’istruzione tecnica di riferimento per un vasto bacino d’utenza che comprende, oltre al Monfalconese, anche l’area di Gorizia, parte dell’area di Trieste e la Bassa Friulana.  ● l’Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Brignoli” con sede a Gradisca d’Isonzo offre i seguenti percorsi di studio:  
o Gestione dell’ambiente e del territorio 
o Produzioni e trasformazioni 
o Viticoltura ed enologia ● l’Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” con sede a Staranzano offre i seguenti percorsi di studio: 
o Amministrazione finanza e marketing 
o Sistemi informativi aziendali 
o Relazioni internazionali per il marketing ● l’Istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi” con sede a Staranzano offre i seguenti percorsi di studio:  
o Informatica 



o Elettronica 
o Elettrotecnica 
o Automazione 
o Logistica Inoltre, l’ISIS BEM è capofila del Polo Tecnico-Professionale dell’Economia del Mare che riunisce, all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia, scuole, centri di formazione, aziende, università e istituti di ricerca allo scopo di creare un raccordo tra il sistema di istruzione e formazione, il mondo delle imprese e la ricerca tecnologica per favorire l’acquisizione di competenze pregiate e rispondere alle esigenze del tessuto economico territoriale. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comune ai nostri tre istituti pone una particolare attenzione sulle attività riguardanti l’orientamento scolastico che intendiamo strutturare nei modi e nei tempi più congeniali per stabilire un raccordo tra il I e il II grado d’istruzione che consenta agli allievi e alle loro famiglie di maturare una scelta scolastica adeguata e consapevole. Abbiamo quindi il piacere di comunicarVi le nostre proposte per presentarci alle istituzioni scolastiche del territorio e agli allievi delle classi terze: 1. Giornate di Scuola Aperta, durante le quali apriremo le porte dei nostri istituti ai ragazzi e alle loro famiglie con la possibilità di visitare le aule e i laboratori, e conoscere il dirigente scolastico e i nostri docenti; 2. Incontri di presentazione presso le Vostre sedi, nei mesi di ottobre e novembre, a cura dei nostri docenti referenti per l’orientamento scolastico e dei nostri allievi tutor; 3. Stage di orientamento di un giorno durante i quali gruppi di allievi delle classi terze potranno partecipare alle attività didattiche in aula e nei laboratori sotto la guida dei nostri docenti; 4. Visite guidate in orario scolastico per gli allievi e le loro famiglie previo appuntamento.  Calendario delle giornate di Scuola Aperta Sede di Gradisca d’Isonzo Istituto Tecnico Agrario G. Brignoli (via Roma 9, Gradisca d’Isonzo) Sabato 26 ottobre 2019, ore 15-18 Sabato 23 novembre 2019, ore 15-18 Sabato 14 dicembre 2019, ore 15-18 Sabato 11 gennaio 2020, ore 15-18 Sede di Staranzano Istituto Tecnico Economico L. Einaudi Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi (via E. Mattei 12, Staranzano) Venerdì 8 novembre 2019, ore 17-19 Venerdì 13 dicembre 2019, ore 17-19 Sabato 18 gennaio 2020, ore 17-19 



Per ulteriori informazioni e per concordare lo svolgimento delle attività è possibile rivolgersi in orario d’ufficio alle segreterie delle due sedi o contattare direttamente i docenti referenti per l’orientamento scolastico: Istituto Tecnico Agrario G. Brignoli – Gradisca d’Isonzo Segreteria: gois006009@istruzione.it – 0481 99863 Referente: prof. Laura Cettolo (laura.cettolo@goiss.it, 349 0976371) Istituto Tecnico Economico L. Einaudi  - Staranzano Segreteria: 0481 481463 Referente: prof. Annalaura Amantea (annalaura.amantea@goiss.it, 347 1843660) Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi - Staranzano Segreteria: 0481 481463 Referente: prof. Diego Ersetig ( diego.ersetig@goiss.it 328 4785545 ) Al più presto faremo pervenire presso le Vostre sedi il nostro materiale informativo. Eventuali informazioni aggiuntive sulle nostre attività di orientamento saranno comunicate tempestivamente e rese pubbliche sul nostro sito (www.bem.goiss.it).  Certi di poter avviare una fattiva collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott. Marco Fragiacomo  


