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AL Dirigente scolastico

Al Referente per l’Orientamento

Oggetto : Orientamento in entrata  per iscrizioni 2023-2024

Il nostro istituto sta organizzando le attività di orientamento in entrata per gli attuali studenti delle

classi terze delle scuole secondarie di primo grado  e  per le  loro famiglie.

Le attività previste sono pubblicate sul sito che vi invitiamo a visitare www.iisvolta.edu.it

Nella sezione ORIENTAMENTO IN ENTRATA del sito, troverete tutte le iniziative che abbiamo pensato

per gli  studenti e famiglie.

E’ possibile anche consultare una sezione di FAQ e informazioni utili. Inoltre potrete inviare

domande e richieste particolari all’indirizzo orientamento@iisvolta.it

Siamo disponibili, su richiesta delle scuole, a svolgere dei collegamenti online per attività di

orientamento alle singole classi o scuole. Gli incontri potranno essere tenuti da studenti o docenti a

seconda delle Vostre esigenze.

Vi invitiamo a contattare la mail sopra indicata o i nostri referenti prof.ssa Monica Micheli e Marco

Scottini per concordare le modalità del collegamento m.micheli@iisvolta.it oppure

m.scottini@iisvolta.it

Gli Open Days si svolgeranno in presenza ( salvo variazioni per cambiamento condizioni

dell’emergenza epidemiologica). Le date degli open days sono presenti sul sito insieme al modulo

google di prenotazione della visita. Sono previsti quattro sabati dalle 10,30 alle 14:00.

Alleghiamo alla mail il seguente materiale che potete scaricare anche dal sito e che potete

condividere con studenti e famiglie.

● Presentazione PDF  della scuola già presente  sul sito

● Volantino Open DAYS

● Brochure della scuola in formato PDF  disponibile sul sito al seguente link
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● Iniziative Orientamento 2023-2024

● Video

Rimaniamo a disposizione per ulteriori richieste o informazioni da parte Vostra e salutiamo

cordialmente.

Il Dirigente scolastico La referente per l’orientamento in ingresso

Marco De Giorgi Monica Micheli
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