
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“MARIO RIGONI STERN” DI ASIAGO 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

e del Docente coordinatore per l’Inclusione 

 

 

Prot. n.  6418/B.4.a        Asiago, 19 novembre 2021 

Egr. Dirigente Scolastico e Gent.mo Docente coordinatore per l’Inclusione, in vista dell’avvio del nuovo anno 

scolastico 2022/2023 il nostro istituto “Mario Rigoni Stern” di Asiago propone uno specifico piano di attività 

di orientamento che può essere consultato dal nostro sito web, www.istitutosuperioreasiago.it  

Desideriamo, tuttavia, nell’ottica di un orientamento rivolto in modo specifico agli allievi con bisogni educativi 

speciali (con disabilità, D.S.A. e fragilità) porre in evidenza i seguenti appuntamenti:  

• I nostri OPEN DAY, su prenotazione attraverso un semplicissimo modulo online (su 

www.istitutosuperioreasiago.it ), per far provare ai futuri allievi l’esperienza nei nostri laboratori: 
 

11 Dicembre 2021 dalle 14.30 alle 17.30  

18 Dicembre 2021 dalle 14.30 alle 17.30  

15 Gennaio 2022 dalle 14.30 alle 17.30  

Stage laboratoriali per tutti gli indirizzi 

su prenotazione con accompagnatore 

 

• Una serie di incontri in presenza, senza prenotazione, per le famiglie che vorranno farci visita per 

conoscere la nostra Scuola e la nostra offerta formativa: 
 

22 novembre 2021 ore 18.30, ITE Amministrazione, Finanza e Marketing / Turismo   

                                                       presso il Polo Pertile, Via Matteotti 155 – Asiago 
 

23 novembre 2021 ore 18.30, IPSIA Agricoltura /Industria e artigianato per il Made in Italy  

                                                       presso Polo Lobbia, Via Cinque 2 - Asiago 
 

24 novembre 2021 ore 18.30, LICEO Scienze Applicate / Sportivo  

                                                       presso Polo Lobbia, Via Cinque 2 - Asiago 
 

25 novembre 2021 ore 18.30, IPSIA Alberghiero e triennale regionale IeFP su Arte Bianca e Pasticceria 

                                                       presso Polo Pertile, Via Matteotti 155 – Asiago 

 

Per ulteriori informazioni è attivo l’indirizzo e-mail: inclusione@istitutosuperioreasiago.it al quale, docenti 

e famiglie possono scrivere per ricevere tutte le informazioni e riflettere, insieme, per un passaggio sereno e 

graduale dal Vostro Istituto al nostro, in un’ottica inclusiva e di benessere a scuola. 

Vi chiediamo di valutare, nell’ambito delle attività che vorrete proporre ai Vostri allievi, anche queste nostre 

proposte. 

Vi inviamo i nostri cordiali saluti. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
            Prof.ssa Giovanna Deon  
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