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Prot. N.  

Battipaglia, 12 Novembre 2022 
Ai Dirigenti Scolastici ed ai referenti  

per l'Orientamento in uscita 
delle Scuole Secondarie di I Grado del territorio 

Ai Genitori ed Agli Alunni delle classi  terze  

delle Scuole Secondarie di I Grado del territorio 
 

Oggetto: Comunicazione Attività di Orientamento I.I.S. E. Ferrari Battipaglia Iscrizioni a.s. 2023/24 
 
Gentile Dirigente, Gentili Docenti,Gentili Genitori, 

 
Vi presentiamo le Attività di Orientamento per le Iscrizioni a.s. 2023/24 rivolte alle classi  terze del Vostro 

istituto. Intendiamo infatti diversificare le nostre proposte ed estenderle ad un periodo più lungo, da 
novembre 2022 a gennaio 2023, in modo da consentire a ciascun alunno di verificare, in maniera diretta e 
concreta, qual è l’offerta formativa della scuola. Pertanto vi elenchiamo di seguito quali sono le iniziative 

cui i ragazzi possono partecipare, sulla base delle proprie inclinazioni: 
 

-Concorso Enogastronomico”Ferrari Stellato”:  I ragazzi potranno partecipare al Concorso 
Enogastronomico presso i Laboratori di Sala ,Cucina e Ricevimento del nostro Istituto: sono previste due 

selezioni, ed infine la partecipazione alla Sfida Finale , aperta a genitori, alunni, docenti delle scuole 
secondarie di primo grado, con Show Cooking, Gara di Mise en Place, Premio Miglior Percorso Turistico. 

Le attività si svolgono in orario antimeridiano; E' previsto il servizio navetta a carico del Ferrari (con 
piattaforma per disabili). 
Per prenotazioni: Prof.ssa Licia Criscuolo Cell. 347 6339565 Mail:openday@iisferraribattipaglia.it  

 
-Fab-Lab Ferrari  e Motori: Apriamo i nostri laboratori dell’indirizzo meccanico ed  elettronico: I 

laboratori  Fab-Lab proporranno attività didattiche specifiche e Voli di Droni, In esterno: Esposizione di 
auto Storiche. L'evento si svolgerà in orario antimeridiano, presumibilmente nella prima settimana di 
Dicembre 

E' previsto il servizio navetta a carico del Ferrari (con piattaforma per disabili). 
Per prenotazioni: Prof. Amedeo Santoro Cell. 333586 5516 Mail:openday@iisferraribattipaglia.it  
 

-Concorso “Ferrari Moda Divina”:  I ragazzi potranno partecipare al Concorso di Moda: sono previste 
due selezioni, ed infine la partecipazione alla Selezione Finale , aperta a genitori, alunni, docenti delle scuole 
secondarie di primo grado,  con consegna del Premio Miglior Figurino  Divina Ferrari 

Le attività si svolgono in orario antimeridiano; E' previsto il servizio navetta a carico del Ferrari (con 
piattaforma per disabili). 

Per prenotazioni: Prof.ssa Giovanna De Paola Cell. 349 7621773 
 
 

-Ferrari Open Day: nelle date Sabato 17 Dicembre 2022 e Sabato 14 Gennaio 2023 Ore 15,30 -19,30, e 

Domenica 22 Gennaio 2023 ore 10,00-13,00  si svolgeranno  i nostri OPEN DAY  in presenza: Presenteremo 
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nel dettaglio la nostra offerta formativa, mostreremo i laboratori e le attività di laboratorio, risponderemo 
alle Vostre domande. 
 

Vi invitiamo inoltre a visitare il sito dell'Istituto E.Ferrari  (http://www.iisferraribattipaglia.it) per visionare 
la presentazione dei nostri indirizzi, con filmati ed attività videoregistrate, le gallerie di foto, la 
presentazione di alcuni alunni diplomati e del loro percorso lavorativo post-diploma, e altro ancora. 
 
 

Speriamo così, di offrire una panoramica completa della nostra offerta formativa, che include anche il nuovo 
Percorso “Servizi Culturali e dello Spettacolo”,  e che crediamo fermamente costituisca una risposta   utile 

per i bisogni formativi di tutti gli alunni, e non solo di chi si collochi nelle fasce più basse delle valutazioni 
finali: il Ferrari è la scuola di tutti, è inclusiva, è basata sulla didattica laboratoriale, ma è anche la scuola per 
la valorizzazione delle eccellenze. 

 
Restiamo a disposizione per ogni richiesta o chiarimento. Intanto, confidiamo nella puntuale e massiccia 
diffusione della nostra proposta.  

 
Cordialmente,  

Commissione Orientamento  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  

 
 

 
PER CONTATTI E PRENOTAZIONI: 
 

Rapporti con le scuole: 
 

prof. Emilianna Turi 3286637624 emiliannaturi95@gmail.com 
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