
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I riflettori continuano a rimanere puntati…: 

l’ IIS “E.U. RUZZA si presenta! 

 

                                                                   

Alla cortese attenzione del  

Dirigente Scolastico di Istituto                                                                                                 

Ai Sig.ri Referenti per l’Orientamento 

in entrata 

                                                     

             

                                                                                            

Spettabile Istituto, 

Gentile Dirigente e Referenti per l’Orientamento, 

sono la Prof.ssa Enrica Lazzaretto e collaboro, come funzione strumentale per l’orientamento in 

entrata, con i miei colleghi di commissione presso l’IIS “E.U. Ruzza”- Padova per far conoscere sia  

ai/alle ragazzi/e che alle loro famiglie la ricca offerta formativa del nostro Istituto. 

Vi proponiamo la partecipazione alle diverse iniziative in video-conferenza, organizzate sia in 

concerto con la Provincia di Padova (attività afferenti il Progetto: ”Liberi di scegliere:2020, 

l’Orientamento non si ferma”), che  con EXPO Scuola evento on line e a quelle interne all’Istituto 

stesso. 

Quest’anno si è deciso di integrare la scorsa esperienza in presenza, svolgendola in toto attraverso 

iniziative e risorse multimediali disponibili in rete, per garantire la sicurezza rispetto all’emergenza 

sanitaria in corso. 

 

 

 

I riflettori continueranno a rimanere puntati…: 
 

● per visitare i locali delle varie sedi e per avere ogni informazione sull’offerta formativa 

caratterizzante ciascuno degli Indirizzi di studio presenti, questo grazie a video e percorsi 

virtuali: 

               - Percorso Professionale “Made in Italy” - Indirizzo MODA  (prossimamente nel sito) 

               - ITI Sistema Moda - Articolazione “Tessile, Abbigliamento, Moda”  LINK AL VIDEO 

               - Percorso Professionale Arti Ausiliarie delle professioni sanitarie- Indirizzo            

     ODONTOTECNICO (prossimamente nel sito)          

                Percorso Professionale “Made in Italy” - Indirizzo CHIMICO-BIOLOGICO  

    (prossimamente nel sito); 

 

 

 

 

    Istituto Istruzione Superiore “E. Usuelli Ruzza”       
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO: MODA – CHIMICO 

SETTORE  SERVIZI SOCIO-SANITARI    -  INDIRIZZO:   ODONTOTECNICO 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE :          SISTEMA  MODA 
Via M. Sanmicheli, 8         TEL. 049657287 - FAX 049 666398 
35123 – PADOVA         E-mail: pdiso22oop@istruzione.it 
C.F.: 80014600284                     PEC: PDIS02200P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

http://www.istitutoruzza.edu.it 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vZghU2B06NM




 

 

 

●    per garantirVi la presenza nelle seguenti occasioni: 

- sab. 21 novembre 2020 dalle 16 alle 16.45 “L’Istituto Ruzza presenta l’Indirizzo 

Tecnico Moda.”      LINK AL VIDEO 

- sab.  28 novembre 2020  dalle 16 alle 16.45  “L’Istituto Ruzza presenta l’Indirizzo 

Professionale della    Moda”  link diretto dell’incontro 

- sab. 12 dicembre 2020 dalle 16 alle 16.45  “L’Istituto Ruzza presenta l’Indirizzo    

                  Odontotecnico” (prossimamente nel sito) 

- sab 19 dicembre 2020 dalle 16 alle 16.45  “L’Istituto Ruzza presenta l’Indirizzo  

                  Chimico-Biologico” (prossimamente nel sito) 

- ven. 08 gennaio 2021 dalle 16 alle 16.45 “L’Istituto Ruzza si presenta” 

(prossimamente nel sito) 

- ven. 22 gennaio 2021 dalle 16 alle 16.45 “L’Istituto presenta i propri indirizzi”       

declinandoli in quattro stanze virtuali parallele (con link diretto a ciascuna delle   

quattro stanze virtuali che si presentano in contemporanea, prossimamente nel sito); 

 

● per dare voce ‘ai ragazzi per i ragazzi’ il 17-18-19 dicembre 2020, nei sei webinar tenuti dagli 

studenti del quinto anno del nostro Istituto e/o da ex studenti ora nel mondo del lavoro o 

universitario. Le attività si snoderanno all’interno dell’evento EXPO scuola on line; 

prossimamente la società organizzatrice darà specifiche sugli orari e sulle modalità di 

partecipazione, che saranno socializzate nel nostro sito; 

 

● per stimolare la curiosità dei futuri studenti e scoprire anche la versione del Ruzza filtrata dallo 

sguardo dei ragazzi in: 

Profilo Instagram: @istituto_ruzza_padova    

            e prossimamente in Facebook; 

 

● per essere sempre aggiornati: 

➢ sui link d’accesso alle varie proposte, che verranno postati nel sito, sia nella home 

page che nella sezione “Liberi di scegliere-Orientamento in entrata” (presente nel 

menù laterale) e attivati poco prima della data dell’evento per motivi di sicurezza; 

➢  sui nuovi materiali e sulle nuove iniziative; 

➢  sui social. 

           

            Vi suggeriamo di visitare con regolarità il nostro sito all’indirizzo sottoscritto. 

Disponibili a qualunque chiarimento, lasciamo di seguito i contatti: 

 

Sito Web di Istituto www.istitutoruzza.edu.it 

e-mail di istituto      PDIS02200P@istruzione.edu.it 

e-mail FS Orientamento in entrata   enrica.lazzaretto@istitutoruzza.edu.it 

 

Vi ringrazio fin da subito per il tempo che dedicherete per la diffusione dei contenuti e 

dell’informativa sulla nostra proposta, così da attuare un’azione di orientamento per i/le 

vostri/e ragazzi e, completo ed efficace. 

 

Cordiali saluti, 

Il Referente F.S. Orientamento in Entrata              Il Dirigente 

Enrica Lazzaretto.                           Avv. Giuseppe Sozzo 

 

https://youtu.be/vZghU2B06NM
https://meet.google.com/kjv-chst-eey
http://www.istitutoruzza.edu.it/
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