
 

Data e numero protocollo come da segnatura 

 

Agli studenti delle Scuole Medie 
Ai loro genitori 

 
Caro Studente, Cara Studentessa, 
Gentile Genitore, 
 
Sono Maria Lamari, Preside dell’Istituto tecnico “E. Mattei” di Rho. 

Mi permetto di scrivervi e di rivolgermi direttamente a te, studente/ssa, nel caso in cui i tuoi insegnanti delle 

Medie ti abbiano consigliato la frequenza di un Istituto tecnico. 

Carissimo/a, tutta la Comunità del Mattei è pronta ad accoglierti! 

In essa potrai trovare: 

- Laboratori tecnologicamente innovativi che rendono le lezioni più coinvolgenti  

- Prime classi digitali in cui l’intero gruppo classe utilizza il computer quotidianamente 

- Docenti che con attività pratiche ti guideranno affinchè tu possa sviluppare abilità che ti serviranno 

nel mondo del lavoro o in quello universitario 

- Relazioni costanti con le imprese e gli studi professionali presenti nel Territorio i quali, dopo gli stage 

dell’Alternanza, assumono spesse volte i nostri studenti  

- Potenziamento delle lingue straniere, mediante l’organizzazione di stage linguistici all’estero, l’uso 

di docenti madre-lingua in classe, la promozione dell’anno di studio all’estero e l’organizzazione di 

corsi pomeridiani per conseguire le certificazioni linguistiche 

-  Iniziative e progetti volti a educare allo spirito d’impresa, al lavoro di gruppo e alla capacità di 

risolvere i problemi che possono insorgere sia nel corso degli studi, sia nella vita quotidiana. 
 

Poiché il nostro motto è “Non lasciare indietro nessuno”, abbiamo attivato da anni lo Sportello Ascolto curato 
da esperti psicologi e coach.  
Inoltre, organizziamo per tutto l’anno scolastico sportelli permanenti in varie discipline, come Italiano, 
Matematica, Lingue straniere ecc., per favorirne quanto più possibile il recupero. 
Infine, nel caso di fragilità dovute a difficoltà di comprensione, dislessia, discalculia, ecc., un gruppo di 
docenti, in collaborazione con famiglie e centri specializzati, rende il percorso scolastico personalizzato, 
consentendo allo studente, ad es.,   di avere più tempo nelle verifiche, poter utilizzare le mappe concettuali, 
ecc.. 
 
Se vuoi saperne di più del Mattei, clicca sul link sottostante, dove potrai trovare un libretto contenente 
“l’offerta formativa” della Scuola, cioè tutti i nostri corsi e le nostre iniziative 
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https://matteirho.edu.it/news/presentazione-scuola-e-open-day-2020/ 
 
Saluto te e i tuoi genitori esprimendo il mio più sentito augurio che tu possa scegliere la Scuola superiore non 
sulla base del “sentito dire”, o sulla base delle scelte compiute dai tuoi compagni, o sulla base del prestigio 
dell’Istituto: scegli tenendo conto dei tuoi desideri e delle tue inclinazioni! 
Buona scelta! 
 
 
Maria Lamari 
Preside dell’I.T. E. Mattei di Rho 
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