
 
 

  

novembre 2020 
Gent.ma famiglia,  
anche quest’anno il nostro istituto intende presentarsi attraverso momenti diversificati. 

Vogliamo infatti fin da subito mettere le basi per una salda alleanza educativa tra scuola e famiglie, affinché i 

nostri futuri studenti, insieme a voi genitori, possano conoscere come abbiamo scelto di fare ed essere scuola. 

Desideriamo mettervi a conoscenza non solo degli indirizzi presenti nel nostro istituto, ma anche della serietà 

con cui viene curato e arricchito il percorso formativo dei vostri figli. Scegliere un istituto superiore infatti 

significa essere accolti in un ambiente in cui i ragazzi possano imparare ad ascoltare, guardare, sperimentare e 

quindi dare un significato sempre più consapevole alla propria formazione culturale. 

Quest’anno la situazione epidemiologica non ci permetterà un incontro in presenza, ma cercheremo di 

rendere chiara la nostra proposta e farvi percepire il nostro stile educativo attraverso incontri diversificati  

per ogni indirizzo.  

Proponiamo anche la possibilità di colloqui orientativi individuali attraverso un appuntamento con il referente 

dell’orientamento in entrata. 

inoltre gli studenti che lo desiderano potranno iscriversi a lezioni virtuali aperte. 

Intendiamo quindi attraverso i nostri vari incontri di presentazione farvi cogliere in modo approfondito come 

intendiamo essere scuola di qualità, come svilupperemo il percorso nei cinque anni e quali criteri occorre 

considerare per la scelta di una scuola superiore. 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO per l’iscrizione agli open day e alle altre opportunità orientative! Potrete 

sperimentare fin da subito tutto quello che mettiamo in campo per un percorso serio, positivo e 

diversificato. 

OPEN DAY 

compilando il modulo sul nostro sito 

SABATO 14/11/2020 (TECNICO), ORE 8.30 -10.30 

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 (LICEO S.), ORE 8.30 -10.30 

SABATO 28 NOVEMBRE  2020 (LICEO S.U.), ORE 8.30 -10.30 

VENERDI 11 DICEMBRE 2020 (APERTO A TUTTI), ORE 17.00-19.00 

SPORTELLO  ORIENTAMENTO INDIVIDUALE SU APPUNTAMENTO  

 Iscrizioni al num.  02.2516501 int. 2 

ISCRIZIONE ALLE LEZIONI VIRTUALI 

 num.  02.2516501 int. 2 

                                                    Certi della Vostra presenza, vi aspettiamo. 

Il Dirigente Scolastico, i docenti e gli studenti   


