
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

   
Istituto Tecnico Tecnologico: Chimica e Materiali, Costruzioni, Ambiente e Territorio  

Elettronica e Automazione, Meccanica ed Energia, Sistema Moda, Trasporti e Logistica,  

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Via Alfieri, 4 - 43036 Fidenza (Pr) Tel.0524-526101 - Fax.0524-527248- CF 91042630342 
E-mail:segreteria@berenini.istruzioneer.itPEC: PRIS00700V@PEC.ISTRUZIONE.IT  Sito: www.istitutoberenini.edu.it 

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

Gentile collega, 

il difficile periodo che stiamo attraversando rende impossibile organizzare l’orientamento rivolto agli 

studenti di terza media secondo le consuete modalità. Il Berenini ha pertanto riorganizzato il percorso di 

orientamento, sostituendo gli ormai tradizionali incontri in presenza con diverse call conference rivolte agli 

alunni delle scuole medie e alle loro famiglie per far conoscere da vicino gli indirizzi di studio attivi nella 

nostra Scuola, allo scopo di favorire una scelta consapevole in un momento decisionale importante per 

ciascuno dei tuoi studenti.  

Non potevano tuttavia mancare attività laboratoriali, fiore all’occhiello del nostro Istituto, rivolte ad intere 

classi o a singoli studenti, in modalità on line. 

Il prossimo anno scolastico l’Istituto Berenini proporrà un’offerta formativa nuova e stimolante, che vede gli 

ormai tradizionali indirizzi rinnovarsi con curvature che dimostrano l’attenzione da parte del nostro Istituto 

alle richieste del mondo del lavoro: 

 curvatura “Biomedica” per il Liceo delle Scienze Applicate 

 curvatura “Logistica sostenibile” per l’indirizzo Trasporti e Logistica 

 curvatura “Energia: Progettazione 3D e Sostenibilità” per l’indirizzo Costruzioni Ambiente e 

Territorio 

 curvatura “CoBot - Robotica Collaborativa per la Sostenibilità” per automazione 

 curvatura “IoT – Elettronica per la Sostenibilità” per Elettronica 

 curvatura “cosmetico-farmaceutica” per Chimica 

Rimangono i consolidati indirizzi di “Meccanica-meccatronica” e di “Sistema Moda”. 

Mi permetto pertanto di segnalarti i seguenti appuntamenti e attività, chiedendoti cortesemente di divulgarne 

informazioni e date (riportate anche sul sito web della scuola): 

1) Call col DS di presentazione dell’Istituto e dell’offerta formativa nel suo complesso  

(per prenotare la call è necessario iscriversi compilando il form sul sito) 

a) venerdì 13 novembre ore 18 

b) sabato 28 novembre ore 10.30 

c) sabato 12 dicembre ore 10.30 
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2) Call con i docenti per illustrare nel dettaglio i diversi indirizzi e l’offerta formativa 

specifica 

(per prenotare la call è necessario iscriversi compilando il form sul sito) 

a) sabato 14 novembre dalle ore 14.00 

b) venerdì 27 novembre dalle ore 17.30 

c) sabato 19 dicembre dalle ore 14.00 

d) sabato 16 gennaio dalle ore 14.00 

3) Laboratori in orario mattutino rivolti ad intere classi (modalità on line) 

I docenti propongono i seguenti laboratori tematici in orario mattutino: 

a) CHIMICA E AMBIENTE: analisi delle acque, chimica ambientale 

b) CHIMICA DEGLI ALIMENTI: analisi degli alimenti, determinazione dei valori 

nutrizionali 

c) TECNICA COSMETICA E FARMACEUTICA: preparazione del sapone di Marsiglia a 

partire da oli vegetali esausti. 

d) ELETTRONICA: l’automazione nel modellismo ferroviario 

e) CAT: "Materiale legno: verso uno sviluppo sostenibile." 

f) MECCANICA: “I Metalli” 

g) SCIENZE NATURALI: la fotosintesi clorofilliana 

 
Se i docenti delle classi terze fossero interessati a far assistere i loro studenti ad uno o più di tali 

lezioni/laboratori, possono scrivere a orientamento@berenini.istruzione, indicando il laboratorio  di 

interesse e lasciando un recapito. Il referente dell’orientamento in entrata  prof.ssa Marzia Minotti 

si occuperà di organizzare l’evento. 

4) Laboratori in orario pomeridiano rivolti agli studenti interessati  

I docenti propongono laboratori tematici in orario pomeridiano per far meglio conoscere i 

diversi indirizzi del corso di studi. 

Si invitano gli studenti interessati ad iscriversi a tali laboratori attraverso il form che 

troveranno sul sito.  

5) Incontri con i vostri referenti per l’orientamento in uscita per aggiornamenti sulla 

nostra offerta formativa 

E’ possibile prenotare un appuntamento, da parte dei Vostri referenti per l’orientamento e/o altri docenti 

interessati, per incontri, anche telefonici, con un nostro referente per un aggiornamento sulle molteplici 

novità che il prossimo anno scolastico arricchiranno notevolmente la nostra offerta formativa.  

Tutto il materiale informativo, gli inviti ad eventi ed iniziative, saranno anche pubblicati sempre sul  sito web 

dell’istituto https://www.istitutoberenini.edu.it/  
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Per i contatti, per le prenotazioni a qualsiasi attività indicata nella presente lettera e per ricevere  

informazioni sul nostro Istituto, è possibile fare riferimento al referente per l’orientamento in entrata, 

Prof.ssa Marzia Minotti, telefonando presso il “Berenini”, Tel. 0524/526101, oppure via e-mail all’indirizzo 

orientamento@berenini.istruzioneer.it. 

Ti chiedo di comunicare questo indirizzo anche ai referenti, docenti, genitori e studenti. 

Ti ringrazio per la collaborazione e ti porgo cordiali saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                 

             Dott. Ferdinando Crespi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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