
                  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Luigi EINAUDI” 
Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 - Segreteria Tel/Fax 0883666007 

Via Luigi Settembrini, 160  -  70053 - CANOSA DI PUGLIA (Bari) - Cod. Fisc.05635270720 

E-mail: bais00700p@istruzione.it 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

Via Luigi Settembrini, 160  -  70053 - CANOSA DI PUGLIA (Bari) E-mail: itc.einaudi.canosa@gmail.com 

 
 
 

Agli alunni delle classi terze e  
alle loro famiglie 

 
 
Care/i ragazze/i, care famiglie, 
 
Con quest’anno scolastico si conclude il vostro ciclo di studio relativo alla scuola secondaria  di primo 

grado, ma contemporaneamente, entro la fine del mese di gennaio, dovrete decidere cosa fare da grandi e 
pertanto scegliere il vostro percorso di studi adeguato. 

Il momento che stiamo vivendo certamente non facilita questo compito; incertezza, precarietà, difficoltà 
sociali ed economiche complicano e rendono ancor più complessa questa decisione. 

Ci permettiamo di riportarvi alcune indicazioni del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione e del quotidiano “Il 
sole 24 ore” relative all’istruzione tecnica.  

“L’istruzione tecnica è la migliore risposta della scuola alla crisi perché favorisce la formazione del 
capitale umano per il rilancio del made in Italy …… “ 

“Iscriversi ai nuovi istituti tecnici consentirà ai giovani maggiori opportunità occupazionali e una 
riduzione dei tempi di transizione tra scuola, formazione e lavoro” 

“Recenti indagini dimostrano che esiste una domanda di tecnici che è esattamente il doppio 
dell’offerta (300.000 tecnici richiesti dall’impresa contro i 140.000 attualmente offerti”. 

 
Il nuovo ITET (Istituto Tecnico Economico e Tecnologico) L. Einaudi di Canosa vuole esservi vicino ed 

aiutarvi a fare una scelta consapevole e convinta. 
A tale scopo saranno attivati micro moduli laboratoriali di orientamento in cui voi ragazzi potrete 

familiarizzare con le discipline professionalizzanti del nostro indirizzo di studio ed utilizzare al meglio i nostri 
molteplici strumenti multimediali.  
  Anche voi genitori potrete liberamente parteciparvi. 

 
 
 

     Il calendario dei laboratori sarà articolato secondo le date qui indicate. 
 

10 dicembre 2014  
mercoledì 

Ore 16 - 18 Laboratorio di Informatica Laboratorio di Diritto 

11 dicembre2014 
giovedì 

Ore 16 - 18 Laboratorio di chimica Laboratorio di Econ. Aziendale 

21 gennaio 2015 
mercoledì 

Ore 16 - 18 Laboratorio di Informatica Laboratorio di Diritto 

22 gennaio 2015 
giovedì 

Ore 16 - 18 Laboratorio di chimica Laboratorio di Econ. Aziendale 

18 febbraio 2015 
mercoledì 

Ore 16 - 18 Laboratorio di Informatica Laboratorio di Diritto 

19 febbraio 2015 
giovedì 

Ore 16 - 18 Laboratorio di chimica Laboratorio di Econ. Aziendale 

 
Vi aspettiamo.                                                                               Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                   dott.ssa Maddalena Tesoro 
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