
 

 

 

 

 
 

 

P. n. 8354                     Modena , 11 novembre 2017 

 

-    Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole Secondarie di I° grado e 

Istituti Comprensivi LL.SS. 

 

e p.c.  -    Informagiovani  -  Modena 

- Provincia di Modena, Servizio Orientamento 

-  Sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento e Scuola aperta.  Iscrizioni a.s. 2018 / 19 

 

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 di Istruzione Superiore “Adolfo Venturi” vede la presenza di due tipologie di studi:  

 Liceo Artistico 

 Istituto Professionale Grafica 

 

Il Liceo Artistico, dopo il biennio comune a partire dalla classe III, sarà articolato nei seguenti indirizzi: 

 Architettura e Aambiente 

 Arti figurative   

 Design  - Ceramica 

 Design  - Arredamento e  legno 

 Grafica  

 

Il Professionale a partire dalla classe III segue l’opzione delle Produzioni Artigianali del Territorio (IPAT) con 

curvatura artistica e non prevede la qualifica triennale. 

 

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 sia agli studenti delle classi III delle Scuole secondarie di 1° grado, sia ai loro genitori, sia ai loro 

docenti (in particolare i docenti referenti per l’Orientamento, i docenti di Arte e immagine e di Tecnologia). 

 

Si tratta delle seguenti iniziative: 

 

1.  Incontro con genitori e alunni delle classi III 

 

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

secondarie di 1°grado) 

Mercoledì 22  NOVEMBRE  ore 18,00 

presso la sede storica di Belle Arti (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. 

L’ingresso è garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

2. Apertura dell’Istituto 

Nei pomeriggi di: 

 

SABATO  16 DICEMBRE  2017 -    dalle ore 14,30 alle ore 18 

 

 

SABATO   13 GENNAIO   2018   -    dalle ore 14,30 alle ore 18 

 

l'Istituto sarà aperto per le seguenti attività: 

 1° presentazione alle ore 14,30, 2° presentazione alle ore 16,00 presso la sede storica di via Belle Arti 

(Via Belle Arti 16, Modena): 

       presentazione delle peculiarità dell'istruzione artistica e della articolazione degli studi 

 visita della scuola e dei laboratori della sede storica e delle sedi di via Sgarzeria 1, di via Rainusso 66 e 

di via Ganaceto 143 

In questi pomeriggi, sin dalle ore 14,30, presso le quattro sedi suddette saranno aperti tutti i laboratori. Saranno 

presenti docenti delle discipline di indirizzo. 

 

3.  Salone dell'orientamento 

 

Sabato 11 Novembre 2017 il nostro Istituto sarà presente al Salone dell'orientamento presso la sede della 

Fondazione San Filippo Neri in via Sant'Orsola. 

 

4.  Disponibilità della Commissione Orientamento 

Si informa che non è prevista la possibilità di visitare la scuola durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

La Commissione Orientamento è contattabile direttamente via email: orientamento@isarteventuri.it 

 

5. Studenti con certificato di disabilità e 

studenti con segnalazione per disturbi specifici di apprendimento. 

Per tali studenti si chiede di contattare ai numeri sopra indicati la docente Funzione Strumentale per la disabilità, 

prof.ssa Anna Maria Maselli, Funzione Strumentale per i DSA prof.re Jonathan Sisco allo scopo di stabilire 

un appuntamento con loro, con altri docenti di sostegno, o con insegnanti delle discipline di indirizzo. 

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 DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF) triennale  relativo al Liceo artistico 

e al Professionale Grafica. 

7.  Iscrizioni 

Anche per l’a.s. 2017/18 le iscrizioni saranno da presentare on line compilando un modulo specifico per la 

scuola: i tempi e i modi saranno comunicati prossimamente da una circolare ministeriale.  

 

      Il Dirigente Scolastico       

                                                                                 Prof. Arch. Alberto De Mizio 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993   
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