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Prot. N. 11190/B4a - Abano Terme, 6 ottobre 2021 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO  

ALLE ALUNNE, AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE  

degli ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO  

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PADOVA  

OGGETTO: Attività di orientamento alla scelta della scuola superiore – a.s. 2021/202 

Gentilissimi,   

siamo il Team Orientamento dell’IPSEOA “Pietro d’Abano” di Abano Terme.  

Desideriamo fornirVi qualche indicazione riguardo le attività di orientamento in entrata organizzate dal 
nostro Istituto e contestualmente inviarVi del materiale informativo, con la richiesta di diffonderlo a tutti  i 
possibili interessati.  

L’emergenza sanitaria in essere rende per tutti il lavoro più difficile e la preoccupazione di genitori 
ed  alunni/e si percepisce chiaramente dalle richieste che pervengono anche al nostro Istituto.   

Saremo quindi felici di renderci utili a chiunque vorrà rivolgersi a noi. Le principali modalità di  “incontro” 
sono le seguenti:  

● Contatto diretto con l’Istituto: i genitori che lasceranno un recapito saranno ricontattati da un  docente del 
team orientamento;  

● Mini-stage in presenza (con green pass) e virtuali: date e iscrizioni tramite la nostra homepage 
(https://www.istitutoalberghieroabano.it) 

● 2 incontri informativi di sabato mattina (in presenza con green pass e in streaming); 

● Qualora, inoltre, da una scuola o da un gruppo di famiglie venga organizzato un incontro virtuale,  saremo 
lieti di parteciparvi.  

Vi trasmettiamo, inoltre:    
● Il link alla clip di presentazione “C’è classe e Classe” (Se il link non funziona, incollare questo sulla barra  indirizzo: 

https://drive.google.com/file/d/1CfFb50nTHuadXgIy6lWaI5NyL-Md7mac/view ); 
● Il link al video Creativity, realizzato assieme ai più creativi tra i nostri alunni (Se il link non funziona,  incollare 

questo sulla barra indirizzo: https://drive.google.com/file/d/1PIu4Ye7Ca7-MpiiBQ5BYkbRA_6FocIo5/view ). 

Per aggiornamenti e novità, visitate la nostra Homepage (www.istitutoalberghieroabano.it) e seguiteci su Instagram 
“IPSEOA “Pietro d’Abano” (https://www.instagram.com/pietro_dabano/?hl=it)  

Grazie!  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
           Carlo Marzolo 
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