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Carissimi Studenti e carissimi Genitori, 

 

la scelta scolastica è un momento importante e delicato. 

“Liceo, Istituto Tecnico o Istituto Professionale? Intraprendere studi umanistici, scientifici 

o  più concretamente optare per un percorso che garantisca un immediato accesso al 

mondo del lavoro dopo cinque anni, se non addirittura dopo tre?”. 
Queste e molte altre sono le domande di chi, come voi, sta ormai concludendo il percorso 

della  Scuola Secondaria di I grado. Un primo passo verso la libertà personale, per i ragazzi 

dell’ultimo anno nella Scuola Secondaria di I grado, è la scelta della Scuola superiore. 
Ma come si sceglie?  

Abbiamo ormai imparato che non ci sono ricette. I criteri sono sempre gli stessi: partire 

da sé, da quel poco o molto che si riesce a capire di sé; dalle attitudini; dal dialogo con la 

famiglia; ma non si può evitare di correre qualche rischio.   

Nulla, però, è irreversibile. 

Il primo biennio della Scuola Secondaria di II grado serve, del resto, per fare maggior 

chiarezza e l’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” con la sua ampia offerta didattica, i 
suoi corsi e indirizzi si presta ad offrire una pluralità di risposte alle esigenze dei ragazzi. 

Cambiare corso o indirizzo, all’interno del nostro Istituto, infatti, non è mai stato un 
problema per gli alunni. Gli insegnanti, nel biennio, da sempre attivano percorsi di ri-

orientamento. 

All’interno dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” sono attivi i seguenti  indirizzi:  
 

LICEO: 

Indirizzo Scientifico 

Indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO: 

A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing): settore economico.  

Dall’anno scolastico 2020/21, il corso A.F M. ha attivato un potenziamento sportivo, 

unico nella provincia di Pesaro-Urbino. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE: 

I.P.I.A. (Istituto Professionale Industria e Artigianato): settore manutenzione e assistenza  

tecnica con Qualifica Regionale di operatore elettrico. 

I.P.S.S.A.S. (Istituto Professionale Servizi Sanità e Assistenza Sociale): settore servizi socio 

sanitari con Qualifica  Regionale di operatore del benessere (estetista) e Qualifica 

Regionale di operatore socio sanitario (O.S.S.). 

 

L’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” è una comunità, un gruppo di lavoro che si 
impegna a formare persone con conoscenze chiare e capaci di giudizio critico.  

La nostra presenza sul Territorio è radicata nel tempo ed ha una Storia: nel corso degli 

anni l’Istituto ha formato persone che oggi si sono realizzate in piccoli o grandi contesti, 
raggiungendo obiettivi significativi e che hanno, tra l’altro, potuto coltivare, conciliandole, 
attività pomeridiane quali sport, musica, partecipazione a gruppi e associazioni grazie al 

fatto che l’Omnicomprensivo “Montefeltro” è facilmente raggiungibile da tutta la media e 
alta valle del Foglia, del Metauro e del Conca.  

In sintesi: un’offerta didattica varia, una possibilità di scegliere e cambiare all’interno dei 
corsi con facilità, una dimensione avvolgente nei  numeri e negli spazi, che aiuta a 

crescere per gradi, con docenti presenti e attenti, un luogo familiare perché parte 

integrante del territorio: questo è l’Istituto Omnicomprensivo  “Montefeltro”.  
Non vogliamo dire - banalmente - che “piccolo è bello”, ma affermare che l’appartenenza 
ad un luogo genera, poi, il desiderio di aprire gli orizzonti.  

 

Per aiutare le famiglie e i ragazzi nella scelta della Scuola secondaria di II grado, anche 

quest’anno, ovviamente nel rispetto della normativa anti-covid, l’Omnicomprensivo 
“Montefeltro” apre (online) le sue porte, con le seguenti attività: 

 

1) Sul sito web dell’Istituto “Orientarsi. Iscrizioni a.s. 2021/2022” 

Sezione dedicata all’Orientamento in Entrata: 

● Lettera del Dirigente Scolastico alle famiglie dei futuri iscritti 

● Pieghevole dei Corsi  dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” 

● Link video e slide di presentazione dell’Istituto 

 

2) Giornate dedicate agli Open Day Meet (presentazione della scuola in video 

conferenza) che si svolgeranno nelle giornate di:  

● Venerdì 27 novembre 2020 ore 18:00 codice:  mqj-hguv-gan 

● Sabato 12 dicembre 2020 ore 16:30 codice:  rdc-iwra-xir 

● Domenica 17 gennaio 2021 ore 16:30 codice:  npb-izof-pcf 

 



Genitori e alunni avranno la possibilità di conoscere le nostre Scuole accedendo alla 

piattaforma https://meet.google.com  e inserendo il codice sopraindicato.  

La Dirigente scolastica ed  un Team di docenti illustreranno i vari Corsi e saranno a 

disposizione per rispondere ad ogni domanda, dubbio o curiosità. 

 

3) Visite su prenotazione dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro”, nel rispetto 

delle normative anti-covid (in presenza) 

 

4) Attività online di  “Studente per un giorno”.  Lo studente potrà, se vuole, assistere            

ad una lezione in DDI, insieme ad una classe di Scuola Superiore di Secondo Grado. 

 

Vi ricordiamo che tutte queste iniziative si svolgeranno a distanza attraverso il software 

Meet; tuttavia se le condizioni della pandemia in atto dovessero migliorare, saranno 

programmate attività di Accoglienza e Orientamento anche in presenza. 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare il nostro Referente di Istituto per 

l’Orientamento, Prof. Marco Rossi cell: 3388043698  

mail:  rossi.marco@omnicomprensivo-montefeltro.edu.it 

 

oppure i referenti dei diversi indirizzi: 

Referente A.F.M.  Annagrazia Mandrelli  cell. 3493571683 

    Mail: mandrelli.annagrazia@omnicomprensivo-montefeltro.edu.it 

Referente I. P. I. A. Paolo Grassi cell. 3394332838;  

mail: grassi.paolo@omnicomprensivo-montefeltro.edu.it 

 Referente I. P. S. S. A. S. Mariella Fabbri cell: 3387043006;  

mail: fabbri.mariella@omnicomprensivo-montefeltro.edu.it 

Referente LICEO SCIENTIFICO:  Fabio Pruscini cell. 3398794855;  

    mail: pruscini.fabio@omnicomprensivo-montefeltro.edu.it 

Referente LICEO SCIENZE APPLICATE:  Lorella Patarchi cell. 3331058087; 

    mail: patarchi.lorella@omnicomprensivo-montefeltro.edu.it 

 

Certi della vostra attenzione e di una proficua collaborazione, inviamo distinti saluti. 

 

 

 

Sassocorvaro 18/11/2020                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dr.ssa Maria Beatrice Amadei 
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