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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE “E. MATTEI” 

 
33053 - LATISANA (UD) – Via G. Bottari, 10 

 

ISIS Latisana – Lignano 

Attività di orientamento studenti classi II e III 

Scuola secondaria di I grado. 

 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento rivolte ai ragazzi delle classi 

Seconde e Terze l’ISIS MATTEI ha predisposto una serie di attività che saranno 

svolte sia presso le sedi sia nella modalità on line. 

 

L’ISIS “E. Mattei” offre infatti un’ampia offerta formativa e didattica, 

così distribuita:  

sedi di Latisana 

 Istituto Tecnico Economico E. Mattei 

indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, con articolazione Sistemi 

informativi aziendali e curvatura Sport Management – dall’a.s. 2022/23 Corso 

serale per adulti indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, 

 

 Liceo Scientifico E. L. Martin  

indirizzo d’Ordinamento, 

curvatura biomedica opzione 

Scienze Applicate   

 

 Liceo Linguistico E. L. Martin 
 

 Istituto Tecnico Tecnologico L. Plozner 

indirizzo Elettronico ed Elettrotecnico – Robotica e automazione nautica 

  

Sede di Lignano 

 Istituto Tecnico Economico P. Savorgnan di Brazzà  

indirizzo Turistico 

indirizzo Turistico con progetto SporTurismo 
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 Istituto Professionale – indirizzo servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera (articolazione Enogastronomia e servizi di sala e 

vendita). 

SUOLE APERTE 

 

 Sabato 26 novembre ore 15:00 – 18:00 

 Domenica 18 dicembre ore 9:30 – 12:30 

 Sabato 14 gennaio 2023 ore 15:00 – 18:00 

 

 

nelle sedi di Latisana e Lignano Sabbiadoro in presenza. 

È gradita la prenotazione da effettuarsi sul corrispondente Modulo Google 

compilabile nella pagina Orientamento del sito della scuola, all’indirizzo 

http://www.isislatisana.it/online/index.php : 

 

Ragazzi e genitori potranno visitare le nostre strutture guidati da alcuni 

studenti e ascoltare le presentazioni a cura di docenti e allievi. 
 
SALONI VIRTUALI in collegamento Meet. Il calendario potrà essere 
consultato nello spazio dedicato all’Orientamento nel sito della scuola. 

In occasione di questi incontri i docenti presenteranno corso di studi e 

dialogheranno con studenti e genitori. 

 

LABORATORI DIDATTICI (in presenza, con prenotazione) dal 15 
novembre al 21 gennaio 2023. 
 

Gli indirizzi verranno presentati attraverso lezioni laboratoriali 

caratterizzanti i corsi di studio. Si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo 

un calendario che sarà disponibile nella pagina WEB dedicata, a cui si potrà 

accedere dalla home page dell’ISIS –  

http://www.isislatisana.it/online/index.php.  

I laboratori saranno attivati in presenza di almeno due prenotazioni. 

 
STAGE IN CLASSE (in presenza, con prenotazione) dal 15 novembre al 21 
gennaio 2023. 

Gli studenti delle classi terze potranno trascorrere una mattina in classe, per 

assistere e partecipare alla vita della scuola, confrontarsi con gli studenti delle 

scuole superiori. Potranno essere accolti al massimo tre studenti per classe. 

http://www.isislatisana.it/online/index.php
http://www.isislatisana.it/online/index.php
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