
 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "GIACOMO CECONI" 

VIA MANZONI, 6 UDINE (UD) 
Tel 0432/502241 Fax 0432/510685 Email UDRI040009@ISTRUZIONE.IT 

Cod. Miur: UDRI040009 Codice Fiscale: 80011650308 
 

e mail udri040009@istruzione.it – pec ipceconiudine@pec.it 
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Udine e Provincia  

 
 
 

Oggetto: Orientamento A.S. 2022/2023- IPS G. CECONI   
 
 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un 

futuro solido ed è per questo che l’IPS “G. CECONI”, da sempre attento alle esigenze degli 

studenti delle scuole secondarie di 1^ grado, intende fornire gli strumenti adeguati affinché 

essi possano vivere in maniera consapevole e serena questo percorso, operando la scelta 

giusta per ciascuno.  

L’IPS “G. CECONI”, nella prospettiva di una didattica per competenze, si adopera per 

realizzare l’integrazione dei sistemi formativi e per arricchire i percorsi di studio attraverso 

attività in collaborazione col mondo del lavoro e delle imprese, in una prospettiva locale e 

globale. 

Nel nostro Istituto, sono presenti i seguenti indirizzi di studio: 

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 

• Odontotecnico 

• Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

ISTRUZIONE TECNICA: 

• Manutenzione e assistenza tecnica 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY: 

• Moda 
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Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e 

sbocchi professionali siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende 

attuare nel corrente anno scolastico: 

Open day: 

• 19 NOVEMBRE 2022 dalle 15,00 alle 18,00 

• 03 DICEMBRE 2022 dalle 15,00 alle 18,00 

• 10 DICEMBRE 2022 dalle 15,00 alle 18,00 

Tre Sabati pomeriggio in cui gli studenti e le famiglie saranno informati sugli indirizzi di studio 

e in cui sarà possibile visitare gli ambienti della scuola e porre domande ai docenti. Non è 

necessaria la prenotazione. 

Incontri nelle scuole: 

Il nostro Istituto è disponibile, qualora ne facciate richiesta, ad incontrare gli studenti presso 

la Vostra scuola. I nostri docenti presenteranno gli indirizzi e le attività previste nel PTOF. 

Giornate didattiche: 

A dicembre organizziamo anche delle mattinate a scuola nelle quali si potranno seguire 

delle lezioni dei corsi che interessano per farsi un'idea delle materie caratterizzanti. 

Questa iniziativa è su prenotazione via modulo online. 

 

Tutte le informazioni sono sul sito 

https://www.gceconi.eu/pagine/scuole-aperte-e-iscrizioni-online 

e anche sui social 

https://www.facebook.com/ipsceconi e www.instagram.com/ipsceconi 

Per qualsiasi informazione scrivere a questo indirizzo e-mail: orientamento@gceconi.eu 

Trasmetto in allegato il materiale informativo e pubblicitario del nostro Istituto. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Degiglio 
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