
ISTITUTO “G. VALLE” - Attività di Orientamento in Entrata a.s. 2020-21  

L’Istituto “G. Valle” di Padova offre varie iniziative online per facilitare gli studenti e le loro                

famiglie nella scelta della  scuola superiore.  

Incontri di Scuola Aperta in cui verrà presentata l’offerta formativa dell’Istituto,           

attraverso collegamenti a distanza su piattaforma Zoom (modalità online), a cura dei            

Docenti dei diversi Indirizzi di studio a cui ci si potrà rivolgere per avere ulteriori               

informazioni.  

I Ministage, rivolti agli studenti di terza media, si svolgeranno sempre in modalità             

online in orario pomeridiano. Saranno gestiti con la partecipazione di un gruppo di nostri              

studenti, coordinati da un Docente della commissione Orientamento in Entrata, che si            

confronterà con i ragazzi delle scuole medie e risponderà alle loro domande.  

Queste le date dei diversi incontri:  

 Scuola Aperta  

- Sabato 21 novembre 2020 ore 15:00 – 17:00  

- Domenica 29 novembre 2020 ore 10:00 – 12:00  

- Sabato 12 dicembre 2020 ore 15:00 – 17:00  

- Domenica 20 dicembre 2020 ore 10:00 – 12:00  

- Sabato 9 gennaio 2021 ore 15:00 – 17:00  

Incontri in collaborazione con la Provincia di Padova  

- Venerdì 4 dicembre Tecnico Tecnologico e Tecnico Turismo ore 15:00 – 16:00  

- Venerdì 11 dicembre Liceo Artistico e Professionale Servizi Culturali e Spettacolo            

ore 15:00 – 16:00 Ministage  

- Giovedì 26 novembre 2020 ore 15:00 – 16:00  

- Giovedì 3 dicembre 2020 ore 15:00 – 16:00  

- Giovedì 10 dicembre 2020 ore 15:00 – 16:00  

- Giovedì 17 dicembre 2020 ore 15:00 – 16:00  

- Giovedì 13 gennaio 2021 ore 15:00 – 16:00  

Incontri in collaborazione con la Exposcuole (edizione speciale in digitale)  

- 17 – 18 e 19 dicembre 2020  

 Colloqui individuali con i Docenti Referenti d’indirizzo  

- (su richiesta inviando una e-mail all’indirizzo orientamento@ipvalle.it )  

Sul sito dell’Istituto il modulo da compilare per la prenotazione obbligatoria alle diverse iniziative.  

I link degli incontri saranno pubblicati sul sito della scuola alcune ore prima dell’incontro.  

Per confermare l’indirizzo di studi o aiutare studenti e famiglie ancora incerti sulla scelta              

della scuola, l’istituto ha progettato degli ingressi per piccoli gruppi, dal mese di             

gennaio, sempre se la situazione epidemiologica lo  permetterà.  

Le famiglie interessate a tale opportunità sono pregate di compilare il modulo di prenotazione              

presente sul sito.  

 

Si coglie l’occasione per presentare i diversi indirizzi del nostro Istituto.  

L’Istituto “G. Valle” di Padova si caratterizza per un’offerta formativa articolata in diversi indirizzi:  

∙ LICEO ARTISTICO indirizzo GRAFICA  

∙ LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE  

∙ TECNICO TECNOLOGICO indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE  

∙ TECNICO ECONOMICO indirizzo TURISMO  

∙ PROFESSIONALE indirizzo SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO  


