
   
 

Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” 
 

C.F.  80003870922   
 
P.I.  02470540929  

Via dell’Acquedotto romano 
Zona Industriale Est 

09067 ELMAS 

Tel   
Tel   
Fax   

070.243386 
070.213085 
070.217072 

          cais01400p@istruzione.it 
PEC :  cais01400p@pec.istruzione.it  

    www.agrarioelmas.it 
 

Istituto Tecnico Agrario  -  ELMAS 
Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente  -  MARACALAGONIS 

 

 

Siamo pronti per ORIENTARE in sicurezza!  

Le piacevoli giornate OPEN DAY di scuola aperta rivolte agli allievi delle scuole medie, 
sono rinviate per le note condizioni legate all’emergenza epidemiologica. 

Con la speranza e l’augurio di poter organizzare presto eventi del genere, verranno 
però attivate al Duca degli Abruzzi altre iniziative, per permettere così di creare un 
primo contatto con la nostra realtà scolastica. Ci siamo organizzati per offrire 
presentazioni online dell'Offerta Formativa (secondo il calendario allegato), tenute dai 
docenti della Commissione Orientamento in entrata che vi forniranno tante informazioni 
utili, anche in merito alle discipline del percorso di studi.  Abbiamo realizzato alcuni 
video promozionali “Pillole per l’orientamento” per permettervi di esplorare i nostri 
laboratori e le nostre realtà produttive. Organizziamo su prenotazione incontri 
individuali in presenza presso il nostro Istituto. Insomma, il programma è molto vario 
perché siamo consapevoli che decidere come investire gli anni della propria formazione 
sia una scelta importante. Tutte le iniziative verranno promosse attraverso il sito web e 
grazie alla mediazione dei docenti referenti per l'Orientamento delle scuole medie 
organizzeremo incontri con attività sincrone, asincrone e in presenza presso gli Istituti 
secondari di primo grado.  

Vi invitiamo a fare un tour dei nostri laboratori e della nostra azienda!  

È sufficiente cliccare la locandina  “Esplorando il Duca”  e troverete i 

 

 

della durata di circa 3 minuti ciascuno. Buona visione! 

Per qualsiasi informazione in merito, per la prenotazione della visita in presenza e 
online, si invitano gli interessati a contattare la professoressa MARCELLA ARESU  

Referente  Commissione Orientamento  dell’Istituto  di  Istruzione  Superiore  "Duca  degli  Abruzzi" 
(Istituto Tecnico Agrario) ‐ Elmas 

Cell. 328 2137227 

indirizzo mail: orientamentoduca@agrarioelmas.it  

Grazie a tutti per la collaborazione  

                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                               M. Antonietta Atzori 


