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Iniziative attività di Orientamento I.T.C.G. “Giovanni Antinori” 
 

Titolo Cos'è Chi Dove Come Quando 

OPEN DAY 
(ore 15.00-19.00) 

Si tratta di una giornata “aperta”, 
durante la quale è possibile entrare 
a scuola, visitare le aule, incontrare i 
professori che presentano l’offerta 
formativa dell’Istituto 

Genitori e 

alunni 

I.T.C.G. “Giovanni Antinori”. 

Sede di Camerino: via 

Madonna delle Carceri snc 

(Polo scolastico, stesso 

edificio dei Licei) 

Sede di Matelica: via Bellini 

Si rimanda alla voce: 
Orientamento a.s. 
2023/24 del sito web 
dell’Istituto 
www.antinori.edu.it. 
 
 

27.11.2022 
 
04.12.2022 
 
11.12.2022 
 
14.01.2023 
 

SALONE 
ORIENTAMENTO 
 
Lanciano Forum 

Durante il Salone le Scuole 
Secondarie di secondo grado 
avranno a disposizione stand per far 
conoscere la propria offerta 
formativa. Negli stand saranno 
disponibili materiali informativi sulle 
scuole, prodotti multimediali e 
documentazione utile alla scelta. 
Sarà possibile partecipare a 
laboratori tematici 

Alunni  Lanciano Forum, 
Castelraimondo 

Gli alunni sono 
accompagnati dai 
loro insegnanti in 
orario scolastico 
durante la mattinata 
 

18.11.2022 

Genitori e 

alunni 

Lanciano Forum, 
Castelraimondo 

Gli alunni sono 
accompagnati dai 
loro genitori, non è 
necessario prenotare 

19.11.2022 
Tutta la 
giornata 



 
 
STUDENTE PER 
UN GIORNO 

 
 
Al fine di far conoscere agli alunni le 
specificità dell’offerta formativa 
dell’Istituto, si propongono laboratori 
didattici orientati alla 
sperimentazione delle discipline che 
caratterizzano i corsi. 

 
 
Alunni 

 

I.T.C.G. “Giovanni Antinori”. 

Sede di Camerino: via 

Madonna delle Carceri snc 

(Polo scolastico, stesso 

edificio dei licei) 

Sede di Matelica: via Bellini 

 
 
Gli alunni si recano a 
scuola e sono accolti 
dagli insegnanti 
dell’istituto 

 
 
Mese di 
gennaio: data 
e orario da 
concordare  

MATERIALE 
INFORMATIVO 

Si possono attingere informazioni 
sull’Istituto attraverso materiale  
disponibile on line 

Genitori e 

alunni 

sito istituzionale della scuola 
https://www.antinori.edu.it/ 
 
facebook 
https://it-
it.facebook.com/ITCG.Antin
ori/ 
 
https://www.facebook.com/p
eople/ITC-GAntinori-
Matelica/100057371563452/ 
 
instagram 
https://www.instagram.com/i
tcg.antinori/?hl=it 

Attraverso un 
qualsiasi dispositivo 
digitale (pc, tablet, 
smartphone, ecc.) 

Sempre 
disponibile on 
line  

VISITA 
VIRTUALE  

C’è la possibilità di visitare le sedi 
dell’istituto tramite collegamento on-
line 

Genitori e 

alunni 

https://app.lapentor.com/sph
ere/tour-virtuale-
1637269483 
 

Attraverso un 
qualsiasi dispositivo 
digitale (pc, tablet, 
smartphone, ecc.) 

In qualsiasi 
momento 

VISITA 
LABORATORIO 
DEI MATERIALI 
in sede oppure 
visita virtuale 

Gli istituti scolastici italiani a 
possedere un laboratorio prove 
materiali sono solo 15. L'I.T.C.G. 
“Giovanni Antinori” è uno di essi. 
Il laboratorio Prove Materiali effettua 
prove sui materiali da costruzione 
per il controllo dei requisiti richiesti 
dalle normative tecniche per la 
sicurezza delle costruzioni. 

Alunni  Località Torre del Parco di 
Camerino  
https://app.lapentor.com/sph
ere/laboratorio-prove-
materiali-itcg-antinori 
 

Gli alunni sono 
accompagnati dai 
loro insegnanti in 
orario scolastico 
durante la mattinata 

Date e orari 
da 
concordare 
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LABORATORI 
DIDATTICI 
PRESSO LE 
SEDI DELGLI I.C. 
CHE NE 
FARANNO 
RICHIESTA  

I professori delle discipline che 
caratterizzano i corsi di studi sono 
disponibili a svolgere dei semplici 
laboratori per esemplificare i 
contenuti delle materie specifiche  

Alunni Sedi IC del territorio  I professori si recano 
nelle singole classi 

Date e orari 
da 
concordare 

APPUNTAMENTI 
SU RICHIESTA 
CON DIRIGENTE 
E/O 
PROFESSORI 
REFERENTI 
ORIENTAMENTO 

Il team dei Docenti per 
l’orientamento offre la massima 
disponibilità. 
 

Genitori e 

alunni 

I.T.C.G. “Giovanni Antinori”. 

Sede di Camerino: via 

Madonna delle Carceri snc 

(Polo scolastico, stesso 

edificio dei Licei) 

Sede di Matelica: via Bellini 

In presenza o on-line Date e orari 
da 
concordare 

 
 
Per gli appuntamenti, le visite e per ulteriori informazioni e accordi, Vi invitiamo a contattare i Referenti per l’Orientamento del Ns. Istituto 
danila.malandra@antinori.edu.it (sede di Camerino) 
corradoantonio.cisternino@antinori.edu.it (sede di Camerino) 
sonia.spurinisi@antinori.edu.it (sede di Matelica) 
 
Eventuale contatto dei collaboratori del Dirigente scolastico: 
stefano.baioni@antinori.edu.it        
oriella.cacciamani@antinori.edu.it 
 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione. 
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