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Circ. n. 54
Maleo, 18 novembre 2019

Ai docenti coordinatori delle classi terze
Prof./prof.sse D’Andrea, Arbasi, Toselli Elena, Sartorio, Quartu

Alla Funzione Strumentale Orientamento
Prof. Antonio Cremonesi

       Ai genitori degli alunni e delle alunne
Classi terze scuole secondarie di I grado

ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Oggetto: Open Day per orientamento in uscita classi terze scuole secondarie di I grado

Con la presente desidero comunicare a tutti i genitori in indirizzo che il giorno:

Sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 9 alle ore 12,30
Presso Villa Trecchi – via Manfredi 29 Maleo (LO)

Si terrà l’Open Day durante il quale i nostri ragazzi avranno modo di poter assistere alla presentazione di
due tra le scuole riportate qui di seguito:

Ore 9 – 10,30: IeFP, Istituti Professionali ed Istituti Tecnici

o IIS Codogno “Ambrosoli” (primo turno 9 - 9.45; secondo turno 9.45 – 10.30)

o IIS Codogno “Merli” (9 – 9.45) e “Calamandrei” (9.45 – 10.30)

o ITAS “Tosi” (primo turno 9 – 9.45; secondo turno 9.45 – 10.30)

o Campus agroalimentare “Raineri” (9- 9.45) e “Marcora” (9.45 – 10.30)”

o IIS “Romagnosi” (9 – 9.45) e “Casali” (9.45 – 10.30)

o IIS “Marconi” (9 - 9.45) e “Da Vinci” (9.45 -10.30)

o IIS “Cesaris” indirizzi tecnici (primo turno 9 – 9.45; secondo turno 9.45 – 10.30)

Ore 11 – 12,30: licei con due turni di presentazione (primo turno 11 – 11,45 e secondo turno
11,45 – 12,30)

o Liceo “Novello”
o Liceo “Respighi”
o Liceo “Gioia”
o IIS “Cesaris” liceo scientifico delle scienze applicate
o Liceo “Colombini”

Tra le scuole proposte non vedete scuole di Cremona perché ci recheremo al Salone dello Studente a
Cremona in orario scolastico a fine novembre con trasporto a carico dell’istituto.
Vi chiedo di guidare vostro/a figlio/a nella scelta delle presentazioni cui assistere compilando il seguente
modulo di Google Drive:
https://forms.gle/XnwTopf39nFPL64k8 entro e non oltre il 26 novembre alle ore 17.
Io ed il prof Cremonesi chiediamo almeno 3 scelte in modo da poter avere una terza opzione nel caso in
cui una delle scuole invitate dovesse essere impossibilitata ad intervenire.

https://forms.gle/XnwTopf39nFPL64k8
mailto:LOIC806002@istruzione.it


Ai ragazzi ed alle ragazze sarà poi data conferma delle scuole scelte dal loro/dalla loro coordinatore/trice 
di classe.

Ringraziando tutti per la cortese attenzione porgo cordiali saluti

 La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


