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Circ. n. 154                   Oggiono, 3 dicembre 2020 
                       

Agli studenti e alle studentesse  

Alle famiglie 

classi terze scuola sec. I grado 

 

p.c.  Alle docenti e ai docenti 

OGGETTO: iniziative orientamento in entrata  

 

Caro studente, Cara studentessa,  

Gentili genitori, 

conclusi gli Open Days, come da precedente comunicazione, si portano alla Vostra conoscenza 

ulteriori iniziative proposte dal nostro istituto. 

 

STUDENTI IN DIRETTA 

Mercoledì 16 dicembre studenti e studentesse frequentanti  il quinto anno dei diversi indirizzi 

del nostro istituto risponderanno in diretta alle Vostre richieste di informazioni e curiosità sulla 

scuola. 

Per iscrizioni compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/bPFwqctZJ32Dbj8J9 

 

✓ Liceo Scientifico - Liceo Sc. delle Scienze Applicate - Liceo Sc. indirizzo Sportivo (ore 17.00-

17.30) 

✓ Liceo Linguistico (ore 17.45-18.15) 

✓ Istituto Tecnico: AFM / SIA (ore 18.30-19.00) 

 

SPORTELLO studenti con BES 

Le referenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sono disponibili a far conoscere le nostre 

modalità di accoglienza e supporto per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.  

Per concordare un appuntamento nelle date sotto riportate inviare una mail ai seguenti indirizzi  

ferraina.debora@istitutobachelet.edu.it (prof.ssa Ferraina Debora) 

rosi.serena@istitutobachelet.edu.it (prof.ssa Rosi Serena) 

✓ 15, 22 dicembre (dalle ore 09:10 alle 10:05) 

✓ 12, 19, 26 gennaio (dalle ore 09:10 alle 10:05) 

✓ 9, 16, 23 febbraio (dalle ore 09:10 alle 10:05) 

 

A TU PER TU CON LA DIRIGENTE 

È possibile parlare con la dirigente Anna Panzeri per chiedere informazioni sull'istituto o un 

consiglio sulla vostra scelta, previo appuntamento da richiedere a questo indirizzo mail 

dirigente@istitutobachelet.edu.it nelle seguenti giornate: 

✓ sabato 19 dicembre 2020 

✓ martedì 29 dicembre 2020 

✓ sabato 9 gennaio 2021 

✓  

Cordiali saluti.                   

La Dirigente Scolastica 

              Anna Panzeri 
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