
Egregio Signor Dirigente, gentile Collega Referente dell’Orientamento,

come anticipato in una nostra precedente comunicazione, l’Istituto di Istruzione Superiore
“A. Badoni” è impegnato a organizzare le attività di orientamento per favorire il passaggio
consapevole e sereno degli studenti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, facendo
conoscere la propria offerta formativa e i possibili sbocchi nel mondo professionale.

Siamo lieti di comunicarvi che nelle prossime settimane prenderanno avvio i
“Campus Badoni”, secondo il calendario riportato in calce alla presente comunicazione.

Ciascun Campus prevede per ogni studente la partecipazione a un pomeriggio di
attività laboratoriali inerenti le diverse discipline del percorso di studi, mentre per i genitori
è prevista una serata di presentazione dell’indirizzo con la presenza di docenti, ex
studenti, enti e aziende che collaborano con l’Istituto per i percorsi PCTO. Ciascuna famiglia
può partecipare a più campus a sua scelta, iscrivendosi tramite i link sotto riportati, che
verranno attivati nei periodi indicati.

Ricordiamo inoltre che un altro appuntamento prezioso e utile per l’orientamento e la
scelta degli studenti sarà l’Open Day, previsto nel pomeriggio di sabato 3 dicembre. Per
garantire un’efficace partecipazione sarà richiesta la prenotazione. Provvederemo a inviarvi
maggiori informazioni nelle prossime settimane.

Rimaniamo come sempre a disposizione anche per interventi dei nostri docenti
presso i Vostri istituti, secondo modalità da concordare. Per informazioni potete scrivere
all’indirizzo di posta elettronica sotto riportato.

RingraziandoVi anticipatamente per la fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti

la Funzione Orientamento
prof. Francesco Uricchio

Lecco, 17 ottobre 2022



CAMPUS BADONI

Periodi
Campus LSA (Liceo delle Scienze e Tecnologie Applicate) - dal 7 al 10 novembre
Campus MME (Meccanica, Meccatronica ed Energia) - dal 7 al 10 novembre
Campus IT (Informatica e Telecomunicazioni) - dal 28 novembre al 2 dicembre
Campus EEA (Elettronica, Elettrotecnica e Automazione) - dal 28 novembre al 2 dicembre

Orari
Laboratori per i ragazzi: dalle 14.30 alle 17.00
Serate per i genitori: dalle 18.00 alle 20.00

Link per iscrizione
Campus delle scienze applicate link attivo dal 17 ottobre al 2 novembre
Campus di meccanica link attivo dal 17 ottobre al 2 novembre
Campus di informatica link attivo dal 7 al 23 novembre
Campus di elettronica-elettrotecnica-automazione link attivo dal 7 al 23 novembre

Per informazioni
orientamento@iisbadoni.edu.it
www.iisbadoni.edu.it

Portale “Un viaggio al Badoni” raggiungibile mediante QRcode

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqqQkEUq-Fo91aUQNz04ZVZdkRfNVGD8DL8O5cNXRb7vW9Dg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjizlKaQn5U5XcFmsYcqIeMesQCwD8QY-6cmaCaXD7gZwSsw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3RT5yPflThpEgIWO8Nmk3UvmIgI8fajfIUcPgK-U8v4-9VA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6Pm22jiv4tCW8Doq4qaKGI1km6GVB1Z6upOUOh8CTON4kRQ/viewform?usp=sf_link
mailto:orientamento@iisbadoni.edu.it
https://www.iisbadoni.edu.it/

