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Protocollo e data – vedere segnatura  
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Referenti dell’Orientamento                  
Ai Docenti  
Alle Famiglie 
Agli Studenti 
 
Scuole Secondarie di primo grado –  
Istituti Comprensivi di zona                    

  
 
         

 
Oggetto: Apertura nuovo indirizzo: Liceo Economico Sociale  - Segnalazione date Open Day IIS Cremona  
 
Si informano le scuole di zona che presso l’IIS Cremona di viale Marche 71/73, per l’anno scolastico 
2020/2021, sarà avviata una sezione di Liceo Economico Sociale.  

L’indirizzo, che può giovarsi delle strutture laboratoriali all’avanguardia presenti nella scuola e di docenti di 
elevata professionalità, prevede un piano di studi fortemente innovativo, caratterizzato da una curvatura 
economico-aziendale e dalla presenza del Cinese come seconda lingua.  

La presentazione approfondita dell’offerta formativa del nuovo Liceo Economico Sociale sarà effettuata 
dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Bruna Baggio, il 30 Novembre 2019 presso la sede del Liceo Cremona, in 
viale Marche n. 73. 

Sul sito dell’IIS Cremona, www.iiscremona.edu.it, è disponibile il modulo per l’iscrizione all’Open day. La 
Commissione Orientamento e il Referente dell’indirizzo, prof.ssa Nancy Vairo, si occuperanno di tutte le 
iniziative atte a farne conoscere ulteriormente l’offerta formativa. 

Con l’occasione, si ricordano le date degli Open day degli altri indirizzi dell’istituto: 

 16 novembre 2019 Open day dell’ITE “G. Zappa”. 
 23 Novembre 2019 Open day del Liceo Scientifico “ L. Cremona”. 

Per partecipare agli Open day è indispensabile l’iscrizione; le informazioni relative alle modalità di iscrizione 
sono reperibili sul sito all’indirizzo: www.iiscremona.edu.it 

Confidando nella più ampia diffusione della comunicazione in merito al nuovo indirizzo e alle date degli 
Open day d’Istituto, si coglie l’occasione per ringraziare per la consueta collaborazione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Baggio 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa  vigente 
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