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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 2021-22 

RIVOLTE ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E ALLE LORO FAMIGLIE 

 
 
 
SERATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO (ONLINE)  
 

GIOVEDI 2 DICEMBRE 2021, ORE 20.30  
termine previsto: ore 22.00 

 

Un incontro durante il quale il Dirigente Scolastico e i docenti dialogheranno con i partecipanti riguardo: 
- l’offerta formativa 
- gli sbocchi lavorativi 
- le possibilità di studio post-diploma 

 

Verrà predisposto un format di iscrizione e sarà poi inviato il link di accesso all'incontro online. 
 
 
 
OPEN-DAY (IN PRESENZA) 
 

SABATO 11 DICEMBRE 2021, DALLE 11.30 ALLE 17.00 
presentazioni a cura del Dirigente e dello Staff: ore 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

 

SABATO 15 GENNAIO 2022, DALLE 13.00 ALLE 17.00 
presentazioni a cura del Dirigente e dello Staff: ore 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

 

Sarà possibile visitare i laboratori di tutti i settori di interesse e dialogare con il Dirigente, i docenti e gli 
studenti che già frequentano l’istituto. 
 
 
 
ALLENA…MENTE (IN PRESENZA)  
 

Laboratori didattici durante i quali gli studenti potranno svolgere in prima persona attività inerenti i settori di 
interesse, guidati da docenti e studenti del nostro istituto. 
 

Le attività si svolgeranno tra lunedì 25 ottobre 2021 e sabato 27 novembre 2021, secondo un calendario che 
sarà pubblicato sul sito della scuola, alla pagina dedicata all’orientamento. 
 
 
 
Tutte le iniziative sopra indicate, i dettagli e le modalità di iscrizione/prenotazione sono reperibili sul 
sito dell’Istituto, all’indirizzo: www.istitutofiocchi.it/orientamento 
 
Con successiva comunicazione verranno illustrate le iniziative rivolte alle studentesse e agli studenti che in 
questo anno scolastico frequentano la classe seconda media (si svolgeranno nei mesi di aprile-maggio). 
 
 
 

Il Responsabile orientamento 

Andrea Rondinelli 

Il Dirigente Scolastico 

Gianluca Mandanici  
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