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Tel. 051 29.86.511 – fax 051 61.30.474
Casalecchio di Reno, ottobre 2017

Gentili Genitori,
siamo lieti di inviarVi , in allegato alla presente, il materiale informativo dei corsi
di studio e delle attività più significative a supporto dell’azione educativa, culturale e
professionale dell’Istituto Tecnico Economico“G.Salvemini”.
Ci preme sottolineare l’attenzione che il nostro istituto ha sempre rivolto a
supportare gli studenti nel difficile e faticoso percorso di formazione individuale e
culturale che si accingono a intraprendere e i loro genitori che li affiancano.
A tale fine concorrono diverse azioni quali:
 Il Riorientamento dopo i primi mesi di Scuola superiore per verificare insieme,
studente, genitori, docenti, la validità della scelta fatta e valutare eventuali
percorsi alternativi o passaggio ad altro indirizzo.
 Il Supporto al successo scolastico attraverso varie modalità: sportello, recupero in
itinere, studio assistito, tutoraggio, corsi sul metodo di studio, recupero
disciplinare.
 Lo Sportello di ascolto rivolto ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti per affrontare,
con l’aiuto di un esperto in psicologia e pedagogia, problematiche
motivazionali, relazionali e adolescenziali in genere.
 L’attività progettuale ampia e diversificata per stimolare gli studenti ad individuare
il proprio percorso di vita
 L’Educazione al rispetto delle regole di convivenza civile attraverso il rispetto delle
norme previste dal regolamento di istituto.
 Attività laboratoriali rivolte ai nuovi iscritti prima dell’inizio dell’anno scolastico.
L’Istituto Tecnico Economico “G. Salvemini”, inoltre, da sempre attento a rispondere
con tempestività e professionalità alle necessità e agli interessi della propria utenza,
ha elaborato un Piano dell’Offerta Formativa orientato alla realizzazione di progetti
innovativi e altamente qualificanti quali:

 WI-FI Area: libero accesso all’ambiente scolastico, anche in orario
extrascolastico, per l’uso della biblioteca, della wi-fi area, della zona ricreativa.
 Portale e-learning: supporto online all'attività didattica e al lavoro svolto in
classe e a casa a disposizione di insegnanti, studenti e genitori.
 Progetto Lingue: certificazione europea della conoscenza delle lingue, Progetto
ESABAC,.
 Alternanza scuola-lavoro: esperienza lavorativa curricolare nelle realtà
economiche del territorio per gli studenti del triennio.
 Orientamento post diploma: Informazioni rivolte agli studenti in merito al
quadro d’insieme dell’offerta formativa utile per la prosecuzione degli studi o
in merito all’inserimento in ambito lavorativo.
L’Istituto fornisce ai propri studenti un servizio di intermediazione lavorativa.
 Centro Sportivo Studentesco: per la pratica sportiva pomeridiana di sport quali
arrampicata, canoa, tiro con l’arco, yoga, danza e altri ancora.
Per concludere, il Dirigente Scolastico e i docenti del Salvemini, Vi invitano alla
presentazione dell’Istituto prevista nelle tre giornate di Open Day, ciascuna con due
incontri in orario diverso per permettere di scegliere quello più comodo (ad
eccezione dell’ultima):
SABATO 25 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30
(ore 15.30 – 17.00 )
 SABATO 16 DICEMBRE 2017 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30
(ore 15.30 – 17.00)
 VENERDI’ 12 GENNAIO 2018 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.30
Per maggiori informazioni e conoscere la scuola Vi invitiamo a consultare il sito
dell’Istituto all’indirizzo www.salvemini.bo.it, visionare il canale you tube all’indirizzo
www.youtube.com/user/salvemini2011 o a contattare la scuola al numero
051.29.86.511.
Vi inviamo i più cordiali saluti
La Referente
Prof.ssa Rita Gaspari

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Braga

