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Ferrara, 28 ottobre 2021             AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 e p.c. al Docente Referente  

delle attività di Orientamento 

 

Gentile Dirigente Scolastico, Gentile Prof./Prof.ssa, 

l’Istituto Tecnico Economico “Vittorio Bachelet” offre un’ampia e diversificata proposta formativa, 

rispondendo sia alle esigenze di innovazione e di miglioramento organizzativo e tecnologico delle imprese, sia 

alle richieste di promozione turistica, commerciale e culturale del territorio. 

L’ Istituto opera nel Settore Economico e turistico e propone percorsi atti a formare figure professionali 

quali: 

⮚ esperti in Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) con specifiche competenze tecniche per 

operare nel sistema aziendale, utilizzare gli strumenti per il marketing, gestire prodotti assicurativi e 

finanziari e lavorare nel settore dell’economia sociale; 

⮚ esperti in Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.) con specifiche competenze informatiche avanzate, 

relativamente al sistema di archiviazione (database e foglio elettronico), all’organizzazione della 

comunicazione in rete (siti web) e alla sicurezza informatica; 

⮚ esperti in Relazioni Internazionali per il Marketing (R.I.M.) con specifiche competenze economiche 

e giuridiche specializzate per il marketing, i rapporti internazionali riguardanti differenti realtà 

geopolitiche e i diversi contesti lavorativi con l’utilizzo di tre lingue straniere;  

⮚ esperti in Turismo con specifiche competenze nel settore turistico, favorite dalla conoscenza di tre 

lingue straniere, unitamente a competenze nel campo dei macro-fenomeni economici, nazionali ed 

internazionali, e della normativa civilistica e fiscale per chi viaggia o opera nelle imprese del settore.  

Tale professionalità viene valorizzata da una significativa preparazione linguistica ed informatica, esperienze 

di scambi con l’estero, stage e PCTO ex-alternanza scuola-lavoro, svolte presso imprese ed organizzazioni 

nazionali e internazionali, che arricchiscono il percorso scolastico degli alunni dell’Istituto Tecnico Economico 

“V. Bachelet”. 

I docenti referenti si rendono disponibili per essere contattati dai Vostri Referenti per lo 

scambio di ulteriori informazioni o per organizzare laboratori presso la nostra sede. 

Inoltre, sono a disposizione per incontrare le classi terze, nella vostra scuola, al fine di 

illustrare l’offerta formativa e rispondere alle vostre domande.  

Nell’intento di offrire un contributo al processo di orientamento per gli alunni della Scuola media, sottopongo 

alla Vostra attenzione, inoltre, il calendario delle giornate di scuola aperta e di scuola a distanza, che avranno 

luogo a partire da sabato 13 novembre, al fine di illustrare, agli studenti ed alle loro famiglie, l’offerta formativa 

dell’Istituto Tecnico Economico “V. Bachelet” e dei suoi corsi di studio per l’a.s. 2022/2023. 

Una serie di incontri sarà dedicata alla presentazione generale dell’Istituto agli studenti e alle loro famiglie, che 

potranno approfondire la conoscenza delle nostre proposte curricolari in presenza, se provvisti di green pass, 

registrandosi attraverso il nostro sito, e dopo la presentazione potranno visitare i luoghi della sede 1 a piccoli 

gruppi. Oppure avranno la possibilità di collegarsi a distanza, sempre previa registrazione attraverso il nostro 

sito www.itbacheletferrara.it. Coloro che lo desidereranno potranno chiedere un appuntamento per visitare la 

sede 2 scrivendo alla casella orientamento@itbacheletferrara.it.  
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In presenza 

 

Sede 1 

 

Via R. Bovelli, 7/13   Ferrara 

A distanza 

Sabato 13/11/2021 

 dalle ore 15,00 alle 17,00 
Domenica 14/11/2021 

dalle ore 10,30 alle 12,00 

Domenica 28/11/2021 

 dalle ore 10,30 alle 12,30 
Sabato 27/11/2021  

dalle ore 15,30 alle 17,00 

Sabato 4/12/2021 

dalle ore 15,00 alle 17,00 

Domenica 5/12/2021 

dalle 10,30 alle 12,00 

Domenica 12/12/2021 

 dalle ore 10,30 alle 12,30 

Giovedì 16/12/2021 

dalle 18,00 alle 19,00 

Domenica 16/01/2022 

dalle ore 10,30 alle 12,30 
 

 

Confidando di avere fatto cosa gradita, Vi chiedo di dare diffusione della presente comunicazione.  

Vi invieremo a breve un poster informativo riguardo l’Istituto Tecnico Economico “V. Bachelet” che potrete 

esporre a scuola al fine di far conoscere ai Vostri studenti il nostro Istituto e la nostra offerta formativa, e anche 

alcuni pieghevoli con i piani di studio. 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o informazione Vi invito a contattare, tramite i nostri uffici, la docente 

referente per l’Istituto: 

Prof.ssa Elisa Chendi Sede1 via R.Bovelli, 7/13 tel. 0532 209346   oppure inviando le Vs richieste all’indirizzo 

e-mail dell’Istituto: orientamento@itbacheletferrara.it  

Si ringrazia per la cortese attenzione.  

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Emilia Dimitri 
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