
    

 

 

Prot. n. (segnatura)                                                              Oggiono, (segnatura) 

 

Agli alunni e alle alunne 

Ai genitori 

classi terze  

Scuole secondarie di I grado 

 

Oggetto: iniziative di orientamento in ingresso 

 

Cara studentessa, caro studente, gentile famiglia,  

come ogni anno desideriamo accompagnarvi in questo importante momento di 

passaggio per supportarvi nella scelta del percorso di studi da intraprendere dopo la 

conclusione del I ciclo di istruzione.  

Il permanere dello stato di emergenza sanitaria impone un inevitabile adeguamento 

delle consuete iniziative che l’istituto mette in atto per l’orientamento in ingresso. Per questo 

motivo alcune proposte saranno svolte in modalità a distanza e non sarà possibile accogliere 

i ragazzi durante le quotidiane lezioni. 

Offriremo comunque diversi momenti di carattere informativo e di confronto con Voi, 

per rispondere a richieste specifiche, raccogliere proposte e, soprattutto, per far conoscere e 

condividere la proposta progettuale della nostra scuola. 

Ulteriori comunicazioni ed informazioni saranno rese note sul sito di istituto nell’apposita area 

“Orientamento”. 

 

OPEN DAY  

La Dirigente Scolastica, docenti e studenti incontreranno famiglie e alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I grado tramite due momenti.  
 

➢ DIRETTA WEB 

Il primo spazio sarà sabato 20 novembre 2021 tramite una diretta web mediante la 

piattaforma d’Istituto MICROSOFT TEAMS. Avremo modo di presentare l’offerta formativa, 

illustrare le finalità generali, il quadro orario e le caratteristiche delle discipline di ciascun 

indirizzo attivato nell’Istituto. Arricchiranno la presentazione le testimonianze dirette di 

docenti e studenti che vivono la quotidianità dell’istituto. 
 

✓ Amministrazione Finanza Marketing, ore 14.00-14.45 

✓ Liceo Linguistico, ore 15.00-15.45 

✓ Liceo Scientifico, ore 16.00-16.45  

✓ Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo ore 17.00-17.45 

✓ Liceo Sc. delle Scienze Applicate, ore 18.00-18.45 

 

➢ IN PRESENZA 

Il secondo momento sarà organizzato nel pomeriggio di sabato 27 novembre 2021. 

In questa occasione ci sarà la possibilità solo per gli studenti/studentesse di accedere 

all’Istituto attraverso un mini-tour della durata di 30’ circa per visitare i laboratori delle 
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discipline caratterizzanti gli indirizzi, mentre ai genitori sarà proposto un ulteriore momento 

informativo e di confronto.  

Si richiede prenotazione, ogni ragazzo/a potrà essere accompagnato da un solo 

genitore o tutore a cui è richiesto possesso ed esibizione di Green Pass.  

Vi invitiamo a monitorare il sito inquadrando il QRcode di accesso.  

 

 

STUDENTI IN DIRETTA  

Giovedì 16 dicembre alle ore 17.30 gli studenti e le studentesse dell’istituto risponderanno 

alle vostre richieste e curiosità. L’iscrizione all’evento sarà attivata successivamente agli Open 

Days. 
 

LABORATORI DI ORIENTAMENTO (solo per studenti e studentesse) 

Attività di laboratorio con docenti e studenti dell’istituto. 

− Sabato 11 e sabato 18 dicembre - orario mattutino  

− Sabato 8 gennaio - orario mattutino 

 

PRONTO BACHELET? 

Docenti e studenti del nostro Istituto si rendono disponibili a partecipare a incontri informativi, 

organizzati dalle singole scuole secondarie di I grado. 
 

SPORTELLO ORIENTAMENTO 

I docenti della Commissione Orientamento saranno disponibili per colloqui telefonici o 

videochiamate a partire dalla metà di ottobre. È possibile concordare un appuntamento 

tramite link https://forms.gle/XeEdmqh62x1bBJfR6 
 

SPORTELLO studenti con BES 

È possibile concordare un appuntamento con le docenti referenti Inclusione e DSA secondo 

un calendario che sarà reperibile nell’area del sito dedicata all’orientamento. 
 

“A TU PER TU CON LA DIRIGENTE” 

È possibile parlare con la Dirigente Scolastica per chiedere informazioni sull’Istituto o un 

consiglio sulla scelta, previo appuntamento da richiedere al seguente indirizzo mail 

dirigente@istitutobachelet.edu.it, nelle mattinate delle seguenti giornate: sabato 11 e sabato 

18 dicembre.  

 
 

Ci auguriamo che questa fase di percorso che condivideremo insieme possa guidarVi verso 

una scelta consapevole e responsabile. 

 

Cordiali saluti 

 

F.to Il Responsabile Orientamento 

Luca Cesana 

  

La Dirigente Scolastica 

Anna Panzeri 
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