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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 2020 
 

I venerdì dell’orientamento 
L’IIS Bertacchi ha predisposto i consueti appuntamenti con alunni e genitori che stanno valutando l’iscrizione per                
l’anno prossimo agli indirizzi dell’istituto tutti i venerdì (dal 20 novembre al 18 dicembre 2020). 
Purtroppo quest’anno non sarà possibile ospitarvi fisicamente presso il nostro istituto, di conseguenza sono stati               
organizzati “I venerdì dell’orientamento” che si svolgeranno in modalità remota secondo il seguente programma. 

- Ore 19.30 presentazione generale dell’offerta formativa dell'Istituto, a cura del dirigente scolastico  
    prof. Raimondo Antonazzo e della F.S. Orientamento, prof.ssa Chiara Cantù. 

- Ore 20.15 presentazione dei diversi indirizzi (in riunioni Meet separate):  

▪ Liceo delle Scienze Umane 

▪ Liceo Economico Sociale 

▪ Professionale per i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

▪ Professionale per i Servizi alla Cultura e allo Spettacolo 

▪ I.e F.P. Tecnico Servizi di Animazione Turistica e Sportiva 

- Ore 21,15 circa, termine della presentazione da parte dei docenti dei diversi indirizzi, disponibili a rispondere                
alle vostre domande.  

 
Modalità di svolgimento 
Gli incontri si svolgeranno utilizzando la piattaforma di Google Meet. 
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile sul sito www.bertacchi.gov.it cliccando             
sull’icona “Orientamento”, indicando la mail da cui seguirete l’incontro e l’indirizzo di cui volete seguire la                
presentazione. 
 

Lezioni simulate 

L’IIS Bertacchi ha predisposto la possibilità di accedere a delle lezioni simulate che si svolgeranno durante la                 
settimana dal 14 al 19 dicembre 2020, dalle 9.00 alle 12.00. 
I docenti dell’istituto svolgeranno alcune lezioni delle materie previste nei piani di studio dei nostri indirizzi. 
 
Modalità di svolgimento 
Gli incontri si svolgeranno utilizzando la piattaforma di Google Meet. 
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile sul sito www.bertacchi.gov.it cliccando 
sull’icona “Orientamento”, indicando la mail da cui seguirete le lezioni e specificando l’indirizzo scelto. 
 
Per ulteriori informazioni: orientamento@intranet.bertacchi.it 
Prof.ssa Chiara Cantù 
Referente per l'orientamento 
Istituto Bertacchi Lecco 

Dirigente scolastico 
Prof. Raimondo Antonazzo 
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