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Al Dirigente Scolastico 
Ai docenti referenti per l’Orientamento in uscita 
Ai docenti delle discipline tecniche, economiche e giuridiche 
Agli Studenti delle classi terze e alle loro Famiglie  

 
 
 
 

Oggetto: invito Open Day e Attività Laboratoriali dell’I.T.C.G.  “G. ANTINORI CAMERINO-

MATELICA”  

 

 
Con la presente, l’Istituto Tecnico “Giovanni Antinori”, nell’ambito del Progetto Orientamento, 

comunica le date degli Open day, che si terranno presso le sedi di Camerino e Matelica del   nostro 

istituto.  Gli alunni delle classi terze e i loro genitori sono invitati alla frequentazione delle giornate 

organizzate allo scopo di conoscere nel dettaglio gli indirizzi di studio, gli ambienti, gli strumenti 

didattici e i metodi di insegnamento.  

 

Gli indirizzi di studio dell’Istituto sono:  

 

 Amministrazione Finanza e Marketing – Web Editing Web Marketing  (Sede Camerino)  

 Amministrazione Finanza e Marketing – Management dello Sport (Sede Matelica)  

 Costruzioni Ambiente e Territorio – Geotecnico (Sede Camerino)  

 

Gli open day si terranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle seguenti giornate  
 

 Domenica 27 novembre 2022 

 Domenica 4 dicembre 2022  

 Domenica 11 dicembre 2022 

 Sabato 14 gennaio 2023 
 

 

Nelle stesse giornate gli alunni potranno fare esperienza diretta delle materie caratterizzanti i 

percorsi di studio partecipando ai laboratori didattici durante i quali si cimenteranno in 

attività di scoperta, progettazione e realizzazioni pratiche al fine di rendere più consapevole 

per essi e per le loro famiglie la scelta del percorso formativo più idoneo.  

 

Per ogni informazione relativa alla partecipazione agli open day e ai laboratori si rimanda alla voce: 

Orientamento a.s. 2023/24 del sito web dell’Istitutowww.antinori.edu.it 
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Il team dei docenti per l’Orientamento offre inoltre massima disponibilità alla collaborazione per tutte 

quelle specifiche iniziative di orientamento promosse o sollecitate dal vostro Istituto e alle quali 

saremo lieti di partecipare o dare seguito.  Per eventuali contatti diretti con i membri del team: 

 

danila.malandra@antinori.edu.it 

corradoantonio.cisternino@antinori.edu.it 

sonia.spurinisi@antinori.edu.it 

 

Eventuale contatto dei collaboratori del Dirigente scolastico: 

 

stefano.baioni@antinori.edu.it 

oriella.cacciamani@antinori.edu.it 

 
Confidando in un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Francesco Rosati 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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