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OGGETTO: ORIENTAMENTO CABOTO A.S. 2022-23 
 

Le scelte per poter essere incisive nella costruzione di un futuro solido devono basarsi sulla 

conoscenza. Per questo motivo l’Istituto Superiore “Giovanni Caboto”, da sempre attento alle esigenze 

degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, intende fornire gli strumenti adeguati affinché essi 

possano vivere in maniera consapevole e serena il momento della scelta. 

Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio: 

 

ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA: 

 Conduzione del Mezzo Navale  

 Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

 Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo 

 Logistica 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 

 Pesca Commerciale e Acquacoltura 

 
L’Istituto Superiore “Giovanni Caboto”, con l’obiettivo di offrire sempre più valide opportunità ai nostri 

studenti, si adopera per realizzare l’integrazione dei sistemi formativi e per arricchire i percorsi di studio 

attraverso sinergie con il mondo del lavoro e delle imprese. Per questo motivo è stata attivato, nei percorsi 

di Conduzione del Mezzo Navale, un Potenziamento “Sport Acquatici – Diporto”. Tale curvatura 

“Sport Acquatici/Diporto” vuole offrire agli allievi le competenze per l’espletamento delle professioni 

legate al diporto nautico e alla pratica sportiva. 

Nel piano del dimensionamento è stata inoltre chiesta l’attivazione del percorso 

ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TECNOLOGICO: 

 Informatica e Telecomunicazioni (Robotica e Intelligenza artificiale)  
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Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi 

professionali siamo lieti di comunicarvi, le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel corrente 

anno scolastico: 

1. Visite alle Scuole Medie 

2. Visite guidate presso il nostro Istituto 

3. Scuola Aperta (Open Day) 

 

 

1. Visite alle Scuole Medie 
 

Obiettivi 

 Favorire una scelta consapevole dell’indirizzo della scuola media superiore  

 Illustrare agli alunni gli indirizzi del nostro Istituto  

 Fornire informazioni sul piano triennale dell’offerta formativa  

Modalità di organizzazione  

 Incontrare alunni, genitori, docenti preposti all’orientamento 

 Distribuire materiale informativo che illustra la scuola 

 

2. Visite guidate presso il nostro Istituto  

 

La nostra scuola privilegia le visite delle scolaresche, ritenendole più formative e pertanto 
promuove l’apertura degli spazi scolastici (Visita/Lezione al planetario  -  Visita ai laboratori  -  Visita 
alla stazione  Meteorologica - Visita ai Simulatori - Visione del naviglio in dotazione all’Istituto) 
al fine di presentare le attività inerenti la specificità del nostro Istituto e le prospettive ad esse legate.  

Per questo motivo è nato il progetto “A scuola per mare” grazie al quale, tante scolaresche, ogni 
settimana stanno visitando il nostro Istituto. 
È possibile prenotare una visita presso il nostro Istituto, telefonando al centralino (tel. 0771.460047)  

Ulteriori contatti: 

 Prof. Isernia Giuseppe  (referente dell’Orientamento tel. 3282785635). 

 giuseppe.isernia@istitutocaboto.edu.it.  

 

 Prof.ssa  Vona Liliana   

liliana.vona@istitutocaboto.edu.it.  

 Prof.ssa  Ciolli Ada) 

ada.ciolli@istitutocaboto.edu.it.  
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3. Scuola Aperta (OPEN DAY) 

 
Anche quest’anno verranno realizzate le giornate di “scuola aperta” per consentire a studenti e 

genitori un contatto diretto con la scuola e le sue proposte. 

  

 26 novembre 2022 dalle 10,00 alle 12,30 

 17 dicembre 2022 dalle 10,00 alle 12,30 

 13 Gennaio 2023 dalle 18,00 alle 20,30 

 21 Gennaio 2023 dalle 16,30 alle 19,00 
 

Quattro incontri in cui gli studenti e le famiglie saranno informati sugli indirizzi di studio e in cui sarà 
possibile visitare gli ambienti della scuola e porre domande ai docenti. Vi invitiamo, dunque, a 
partecipare ai diversi momenti di incontro previsti come da locandina allegata. 
 
Cordiali saluti. 
 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

        (Profssa Maria Rosa Valente) 
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