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Prot. n. 13272 /2021                  Palidano di Gonzaga (MN),  ottobre 2021 

       Ai genitori degli alunni delle classi terze 

       Scuole Secondarie di primo grado 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO - ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

Gentili genitori, 

siamo lieti di informarVi che l'Istituto d'Istruzione Superiore "P.A. Strozzi" ha attivato una serie di 

attività informative per l'orientamento alla scelta della Scuola Superiore. 

Tali iniziative, indirizzate agli studenti e alle loro famiglie, hanno lo scopo di fornire un quadro 

dettagliato dell'offerta didattico-formativa del nostro Istituto, della dotazione strumentale dei nostri 

laboratori e delle possibilità di lavoro e di proseguimento degli studi dopo il diploma. 

Nel corso di questi incontri, in presenza e on-line, Vi informeremo sulle caratteristiche della nostra 

offerta formativa per le tre sedi nella quale è articolata la scuola: 

SEDE di Palidano di Gonzaga – Istituto Tecnico – settore Tecnologico: indirizzo Agraria, 

agroalimentare e agroindustria, distinto in tre articolazioni: a) Produzioni e trasformazioni; 

b) Gestione dell’ambiente e del territorio; c) Viticoltura ed enologia.   

SEDE di Palidano di Gonzaga – Istituto Tecnico – settore Tecnologico: indirizzo di “Meccanica, 

Meccatronica ed Energia” 

 

SEDE di Mantova – Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo Agraria, agroalimentare 

e agroindustria, distinto in tre articolazioni: a) Produzioni e trasformazioni; b) Gestione 

dell’ambiente e del territorio; c) Viticoltura ed enologia. 

 

SEDE di S. Benedetto Po – Istituto Professionale – settore Servizi – indirizzo Agrario - 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane- Articolazione C10 Trasformazioni agroalimentari 

Vi invitiamo quindi a prendere nota delle iniziative sotto elencate e a partecipare numerosi agli 

incontri in calendario. 

RingraziandoVi per la cortese attenzione, Vi porgiamo i più cordiali saluti. 
       

Il gruppo di lavoro per l'Orientamento scolastico: 
Prof.ssa Gabriella Toso - referente d’Istituto per l’Orientamento             tosogabriella64@gmail.com 

Prof.ssa Paola Baraldi – referente  Istituto Tecnico sede di Palidano       paola.baraldi14m72@gmail.com 

Prof. Marco Zanotti- referente Istituto Tecnico  sede di Mantova   marco.zanotti@isstrozzi.edu.it 

Prof. Massimo Perlangeli – referente Istituto Professionale sede di S. Benedetto Po massimo.perlangeli@isstrozzi.edu.it 

Prof.ssa Monica Paron – responsabile tecnico servizi on-line    monica.paron@libero.it 
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PROGRAMMA 2021-2022 
 

 

        ATTIVITÀ IN PRESENZA con GreenPass e Prenotazione obbligatoria  

(max 2 partecipanti a famiglia per un tot di 24 partecipanti per evento nelle sedi di Palidano e 

Mantova; max 2 partecipanti a famiglia per un tot di 14 partecipanti nella sede di San Benedetto Po)  

 

VISIT US! (Vienici a trovare!). Docenti e alunni di ciascuna delle tre sedi incontreranno gli 

studenti e le loro famiglie per la presentazione generale dell’offerta didattico-formativa e la 

visita delle principali strutture e laboratori della scuola, secondo il seguente calendario 

 

Link al MODULO DI REGISTRAZIONE: www.isstrozzi.edu.it 

 

 

Istituto Tecnico SEDE DI PALIDANO 

 

Istituto Tecnico SEDE DI MANTOVA 

 

DOMENICA   21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

SABATO       27 NOVEMBRE 2021  dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

SABATO       27 NOVEMBRE 2021  dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

DOMENICA   5 DICEMBRE 2021  dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

DOMENICA  5 DICEMBRE 2021   dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

SABATO       11 DICEMBRE   dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

SABATO       11 DICEMBRE   dalle ore 16.30  alle ore 18.00 

  

 

Istituto Professionale SEDE DI SAN BENEDETTO PO 

 

DOMENICA   21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 9.30 alle ore 11:00 

SABATO       27 NOVEMBRE 2021  dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

DOMENICA  5 DICEMBRE 2021   dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

SABATO       11 DICEMBRE   dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

http://www.isstrozzi.edu.it/
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  ATTIVITÀ   ON LINE – connessione  tramite link 

 

VISIT US ONLINE! (Vienici a trovare ONLINE!). Docenti e alunni di ciascuna delle tre sedi 

incontreranno ONLINE gli studenti e le loro famiglie per la presentazione generale dell’offerta 

didattico-formativa e la visita virtuale delle principali strutture e laboratori del nostro istituto, in 

tre appuntamenti: 

 

1. EVENTO INFORMA ILFUTURO - LE SCUOLE SI PRESENTANO  

SABATO 20 NOVEMBRE  dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

https://www.isstrozzi.edu.it/pagine/informailfuturo 

 

2. IN DIRETTA DALLE SEDI DI MANTOVA e PALIDANO 

 DOMENICA 21 NOVEMBRE dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

 

Link per la sede di Mantova: https://bit.ly/3bnGZTq 

 

Link per la sede di Palidano: https://bit.ly/2ZHWumT 

 

3. MINI STAGE ON-LINE - That’s just the thing! : Ecco quello che ci vuole per capire 

meglio quali sono le materie di studio fondamentali nei diversi indirizzi di studio del nostro 

istituto e quindi per scegliere con maggiore consapevolezza la nostra scuola. Saranno offerti in 

orario pomeridiano mini corsi di mezz’ora on line durante i quali i docenti presenteranno i 

contenuti fondamentali e le attività specifiche delle principali materie di indirizzo, secondo il 

seguente calendario su Piattaforma Teams 

 

Sede di Mantova           https://bit.ly/3pO0PQb 

 

Venerdì 17 dicembre 2021   (dalle 16 alle18.30) Docente 

Trasformazione dei prodotti    16.00 - 16.25 Gian Saviola 

Produzioni animali                  16.25 - 16.50 Eleonora Pacciani 

Biotecnologie agrarie              16.50 - 17.15 Marco Zanotti 

Economia, estimo, marketing e Alternanza scuola-lavoro 

17.15-17.40 

Ilaria Cenna 

Produzioni vegetali                   17.40 – 18.05 Roberto Danesi 

Viticoltura ed Enologia             18.05 – 18.30 Massimiliano Ghizzi 

 

  

https://www.isstrozzi.edu.it/pagine/informailfuturo
https://bit.ly/3bnGZTq
https://bit.ly/2ZHWumT
https://bit.ly/3pO0PQb
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Sede di Palidano              https://bit.ly/3pPfURw 

 
Venerdì 17 dicembre 2021  

(dalle 15.30  alle 17.35)  

Docente  

Trasformazione dei prodotti / Enologia 

15.30 – 15.55 

Carlo Lorenzini 
Andrea Coppi 

Produzioni animali                           15.55 - 16.20 Eleonora Pacciani 

Produzioni vegetali / Viticoltura       16.20 - 16.45 Ferdinando Battini 

Genio rurale                                       16.45 - 17.10 Golfrè Andreasi 

Biotecnologie agrarie                           17.10-17.35 Alessia Boni 

 

Sede di San Benedetto Po   https://bit.ly/3GAB0bY 

 

Venerdì 17 dicembre  

(dalle 15,30 alle 17,10) 

Docente 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni di Agraria 

15,30 – 15,55 

 Perlangeli 

Agricoltura biologica e   sostenibile , Gestione e valorizzazione dei 

prodotti e del territorio ,produzioni animali ( zootecnia ) 

15,55 – 16,20 

Tartaglia 

 

Agronomia, economia agraria e dei mercati, marketing , Tecniche 

delle produzioni vegetali 

16,20 – 16,45 

Raimondi 

Area sostegno 

16,45 – 17,10 

Cuoghi  

Ciriello 

 

Per partecipare agli appuntamenti on line è necessario COLLEGARSI AL LINK 

DELL’EVENTO. Sarà semplice connettersi anche dal Sito della nostra scuola ove i link sopra 

menzionati saranno facilmente accessibili: entrerete con un semplice click. 

Ricordate il Green Pass in caso ci visitiate in presenza. 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri sotto riportati delle singole sedi dalle 

ore 9,00 alle 12,00;  

 

SEDE DI PALIDANO  Prof. Pietro Giamblanco  Tel. 0376-536341    e-mail: istituto@isstrozzi.edu.it  

SEDE DI MANTOVA  Prof. Marco Zanotti  Tel. 0376-384929 e-mail: segreteriamantova@isstrozzi.edu.it 

SEDE DI SAN BENEDETTO PO  Prof.ssa Cuoghi Tel. 0376-615311 e-mail: sanbenedetto@isstrozzi.edu.it  

https://bit.ly/3pPfURw
https://bit.ly/3GAB0bY
mailto:istituto@isstrozzi.edu.it
mailto:segreteriamantova@isstrozzi.edu.it
mailto:sanbenedetto@isstrozzi.edu.it

