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Pescara, 21 gennaio 2022 

 
 

 Al Dirigente Scolastico 

Al Docente referente per la continuità e l’orientamento 

Istituti comprensivi provincia di Pescara 

Francavilla al Mare 

San Giovanni Teatino 

 

Oggetto: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO QUADRIENNALE 

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 – OPEN DAY - Domenica 23.01.2022 ore 11:00 

 

Con la presente abbiamo il piacere di invitare i Vostri alunni e le loro famiglie a conoscere la nuova 

offerta formativa del nostro Istituto. Siamo orgogliosi e felici di condividere con loro e con Voi la 

notizia che la nostra proposta di sperimentazione di percorsi quadriennali di scuola media superiore 

è stata selezionata dall’apposita commissione regionale. 

A valere dall’anno scolastico 2022/2023, verrà attivato un corso dell’indirizzo Amministrazione 

Finanza e Marketing, della durata di 4 anni, che si aggiungerà ai corsi ordinari già previsti.  

Il nostro Istituto, infatti, animato da una continua spinta innovativa, volta all’introduzione di nuovi 

modelli di apprendimento, ha scelto di sperimentare un percorso formativo quadriennale finalizzato a 

diversificare l’offerta formativa, creando le migliori condizioni per la coltivazione dei talenti. 

La sperimentazione ha lo scopo di attrarre verso la formazione tecnico-economica menti brillanti e 

creative, generalmente orientate verso i licei; studenti volenterosi e motivati, desiderosi di mettersi 

in gioco grazie all’uso intensivo delle tecnologie. 

Elemento qualificante dell’iniziativa è la possibilità, offerta allo studente, di personalizzare il proprio 

percorso attraverso la scelta di insegnamenti opzionali già a partire dal primo biennio e l’attivazione 

di moduli di alto livello, erogati in collegamento con l’Università. 
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Il percorso consente quindi allo studente di abbreviare i tempi nel conseguimento del diploma e 

proiettarsi fuori della scuola per vivere nuove e diverse esperienze con un anno di anticipo. 

L’Aterno Manthoné, peraltro, ha ritenuto in questo modo di rispondere alle richieste di cambiamento 

dell’assetto della scuola secondaria verso la contrazione di un anno e di allineamento alle esperienze 

di alcuni paesi europei, nella convinzione che le stesse famiglie sentano l’esigenza di un tale 

cambiamento per il bene futuro dei loro figli. 

Abbiamo, quindi, aperto la nostra scuola per un Open Day, dedicato e in presenza, organizzato in 

modo che siano rispettate le norme di sicurezza per l’emergenza Covid–19, previsto per Domenica 23 

gennaio, alle ore 11,00, presso l’Aula Magna del nostro Istituto: 

1. l’ingresso degli alunni e dei loro genitori sarà organizzato in modo che siano rispettate le 

norme di distanziamento; 

2. gli ospiti, accompagnati da alunni e docenti, potranno visitare i locali della scuola e le aule 

laboratorio disciplinari;  

3. l’accesso dei visitatori, non studenti, sarà consentito ai soli possessori di Green Pass. 

È possibile prenotarsi sul form Google disponibile sul sito del nostro Istituto o telefonando in sede.  

Qualora vi siano famiglie e ragazzi impossibilitati a partecipare all’OPEN DAY in presenza, sarà 

possibile richiedere un incontro online, prenotandosi inviando una mail all’indirizzo di posta 

elettronica: orientamento@manthone.edu.it .  

In allegato alla presente Vi inviamo la nostra locandina di presentazione della giornata di open day 

dedicata, un prospetto riepilogativo degli elementi qualificanti del percorso e del quadro orario 

relativo, con preghiera di darne ampia diffusione nelle Vostre classi.  

Confidando nella Vostra collaborazione, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Michela Terrigni 
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