
 
 

 
 

 Al responsabile per l’orientamento 
  
 
 
 

 
 
OGGETTO: Attività di Orientamento ISIA – FAENZA 
 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico, 
l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza è un istituto statale di alta formazione nel 
settore del Design e della Comunicazione visiva. Offre un corso triennale – ed un successivo  
biennio di specializzazione – a studenti dotati di Diploma conclusivo di Stato (rilasciato da scuola 
media superiore quinquennale), fornendo Diplomi Accademici di I e II livello equiparati alle 
corrispondenti lauree, nonché ai titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti. 
I sondaggi effettuati negli ultimi anni hanno confermato che l’ISIA rappresenta per gli studenti una 
forte opportunità per le prospettive di lavoro che il settore offre in questo sia pur difficile 
momento.  
 
È nostra consuetudine curare direttamente la presentazione del nostro Ateneo presso gli 
Istituti secondari attraverso un breve colloquio (non superiore a 30 minuti), tenuto da un gruppo 
di studenti, da un docente incaricato o dallo scrivente direttore. Riteniamo fondamentale questo 
approccio diretto, stante il carattere singolare dell’ISIA nel campo delle Istituzioni di Alta 
Formazione. 
Le sarò pertanto grato se avrà la cortesia di inserire nel programma di Orientamento della Sua 
Scuola un nostro intervento nelle forme succitate, o in altra modalità che appaia opportuna per la 
Vostra Istituzione. 
 
Abbiamo inoltre organizzato un secondo incontro di orientamento presso la nostra sede,  

 
martedì 20 marzo 2018 dalle ore 10.30 alle 12.00 

 
In tale data accoglieremo – a gruppi o individualmente – gli studenti ed i professori interessati a 
visitarci (per appuntamento tel. 0546 22293, segreteria.amministrativa@isiafaenza.it). 
Siamo comunque disponibili a concordare incontri di orientamento con classi degli istituti secondari 
direttamente con i Vostri responsabili. 
Allego alla presente un modulo dove il Vs. responsabile per l’orientamento potrà indicare tipologia 
e tempi di un intervento a Voi gradito. 

 
 
Per ogni ulteriore informazione siamo disponibili ai recapiti indicati in calce e all’indirizzo e-mail 
segreteria.amministrativa@isiafaenza.it 
 
 
Voglia ricevere i miei più distinti saluti. 
 
Il direttore  
prof.ssa Marinella Paderni 

             f.to digitalmente 
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