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Agli allievi delle classi terze della
Scuola Secondaria di primo grado

Cari ragazzi e care ragazze che frequentate il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado,
Per presentarvi i corsi che offre il nostro Istituto quest’anno oltre alla possibilità di partecipare agli
open day vi proponiamo anche alcune modalità a distanza, questo per permettervi comunque di
riflettere per valutare, insieme ai vostri professori e ai vostri genitori, la scelta della scuola
superiore più consona alle vostre attitudini e ai vostri desideri. Di seguito trovate una breve
spiegazione dei nostri percorsi di studio unitamente agli appuntamenti che vi proponiamo.
L’Istituto Mariano Fortuny si presenta con 5 indirizzi: due Made in Italy, Moda e Arredo; due
sanitari, Ottico e Odontotecnico; un corso di Manutenzione Assistenza Tecnica e tre diversi
livelli, Tecnico, Professionale e Iefp. Frequentando il nostro istituto si acquisiscono competenze
professionali ed operative spendibili direttamente nel mondo del lavoro oppure si può accedere ad
università, accademie o a corsi post diploma di Istruzione e Formazione Tecnica.
L’istituto Fortuny propone 4 appuntamenti in presenza per accogliere genitori e ragazzi e visitare
la scuola e i laboratori. Gli incontri si terranno presso la sede centrale di via Berchet n.5 (per i
settori moda ed odontotecnico) e in succursale in via Apollonio n 21 (per i settori ottico,
arredo e MAT) nei seguenti giorni:
sabato 28 novembre dalle 15.00 alle 17.00 (prenotazione obbligatoria
bsis032001@istruzione.it)
sabato 12 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 (prenotazione obbligatoria sulla
https://www.bresciaorienta.it/scuola/i-i-s-m-fortuny-brescia)
domenica 20 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 (prenotazione obbligatoria sulla
https://www.bresciaorienta.it/scuola/i-i-s-m-fortuny-brescia)
sabato 16 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 (prenotazione obbligatoria sulla
https://www.bresciaorienta.it/scuola/i-i-s-m-fortuny-brescia)
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Per chi non potrà essere presente agli open day la scuola organizzerà appuntamenti in streaming:
il dirigente scolastico e il suo staff saranno a disposizione per rispondere alle domande e alle
curiosità sui percorsi di studio, sulle attività laboratoriali e le attività di stage.
Per prenotare attività di questo tipo scrivere a
rivali.mariarosa@istitutofortuny.edu.it
Oppure potete guardare i video che raccontano i nostri cinque settori:

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY SETTORE MODA

https://youtu.be/poUoovmNIqQ
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY SETTORE ARREDO

https://youtu.be/BgZBaHD1o_U
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO

https://youtu.be/rZp5hVqK3gM
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO

https://youtu.be/EezzkdCIlf8
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
https://youtu.be/ZRarsAM0Q9U
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Si ringrazia per la collaborazione
Brescia , 24 novembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giampietro Poli

