
Egregio Signor Dirigente, gentile Collega Referente dell’Orientamento,

facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, Vi indichiamo le date e le modalità
organizzative dell’Open Day che l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Badoni” propone per
promuovere una scelta consapevole del percorso di studi del secondo ciclo dei vostri
studenti, facendo conoscere la propria offerta formativa e i possibili sbocchi nel mondo
professionale.

Quest’anno abbiamo deciso di raddoppiare l’appuntamento dell’Open Day, in cui la
scuola intera sarà aperta per illustrare tutti i percorsi di studi presenti:

- sabato 3 dicembre 2022
- sabato 14 gennaio 2023

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno in orario pomeridiano dalle 14.30 alle
18.00. Attraverso il link di prenotazione ciascuna famiglia potrà scegliere le aree e i
laboratori di suo interesse, pianificando la visita secondo le proprie esigenze. L’unico
vincolo che abbiamo deciso di porre è quello del momento di presentazione dell’Istituto
nella sua globalità, tappa obbligata di ciascun percorso, in modo tale che ogni studente
possa venire a conoscenza dei diversi indirizzi di studio, per poter scegliere in modo sereno
e davvero consapevole.

Ricordiamo inoltre che a fine novembre si svolgeranno i campus per gli indirizzi di
elettronica/elettrotecnica/automazione e informatica/telecomunicazioni. 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 organizzata 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 propria scelta, iscrivendosi tramite i link sotto riportati.

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, porgiamo cordiali saluti

la Funzione Orientamento
prof. Francesco Uricchio

Lecco, 7 novembre 2022



OPEN DAY

Date
sabato 3 dicembre 2022 dalle 14.30 alle 18.00
sabato 14 gennaio 2023 dalle 14.30 alle 18.00

Link per iscrizione (fino ad esaurimento posti)
Iscrizione Open Days

CAMPUS BADONI

Campus IT (Informatica e Telecomunicazioni)
laboratori per i ragazzi: martedì 29 novembre e giovedì 1° dicembre dalle 14.30 alle 17.00
serata per i genitori: giovedì 24 novembre dalle 18.00 alle 20.00

Campus EEA (Elettronica, Elettrotecnica e Automazione)
laboratori per i ragazzi: lunedì 28 e mercoledì 30 novembre dalle 14.30 alle 17.00
serata per i genitori: giovedì 1° dicembre dalle 18.00 alle 20.00

Link per iscrizione
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/1FAIpQLSeOIULczXw1WiHqlI8Q_D_Vz-g0Y4PH4r9hs-n3jOBxVB7piw/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/


ISTITUTO TECNICO 

• MECCANICA, MECCATRONICA ED 

ENERGIA 

• ELETTRONICA, ELETTROTECNICA 

ED AUTOMAZIONE 

• INFORMATICA E  

   TELECOMUNICAZIONI 

 

LICEO SCIENTIFICO  

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

Visita a:  

- aree comuni (presentazione istituto,  

lab linguistico, lab matematico, Progetto Biennio,  

area “Bisogni Educativi Speciali”)  

 

- laboratori dei diversi  

indirizzi (lab scientifici, meccanici,  

informatici, elettrici)   

 

SOLO SU ISCRIZIONE  

(clicca qui per iscriverti) 

 

Iscrizioni Open Days  

(fino ad esaurimento posti) 

 

www.iisbadoni.edu.it 

orientamento@iisbadoni.edu.it 

OPEN DAY 
3 dicembre e 14 gennaio 

LICEO 

POTENZIATO IN 

MATEMATICA UN VIAGGIO AL BADONI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOIULczXw1WiHqlI8Q_D_Vz-g0Y4PH4r9hs-n3jOBxVB7piw/viewform?usp=sf_link
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