
                                                       

Il permanere dello stato di emergenza sanitaria impone un inevitabile adeguamento delle consuete 
iniziative che l’istituto mette in atto per l’orientamento in ingresso. 

Per questo motivo le varie proposte saranno svolte in MODALITA' A DISTANZA e non sarà possibile 
visitare fisicamente i nostri ambienti o accogliere i ragazzi durante le quotidiane lezioni. 

L’Istituto Tecnico Statale “Francesco Viganò” di Merate sta predisponendo incontri in modalità virtuale per 
illustrare la propria offerta formativa ai ragazzi di terza media e alle loro famiglie, il tutto nel rispetto 
della  norme di sicurezza anti-covid. 

Gli incontri saranno suddivisi in: 

OPEN DAY che verranno svolti tramite piattaforma meet  e sarà possibile partecipare solo se 

iscritti. 
Tutti gli incontri avranno le seguenti modalità :    verrà  effettuata una presentazione generale della 
scuola  e all'interno dell'incontro verranno  fornite alcune informazioni sui vari  indirizzi. 
La partecipazione agli incontri può avvenire solo previa prenotazione tramite apposito modulo. 
 
- Modulo di partecipazione all'incontro open day - presentazione della scuola del 18 novembre 
2020 ore 17.00 ( presentazione della scuola e indicazioni sui vari indirizzi) 

 
- Modulo di partecipazione all'incontro open day - presentazione della scuola del 26 novembre 
2020 ore 17.00 ( presentazione della scuola e indicazioni sui vari indirizzi) 

 
- Modulo di partecipazione all'incontro open day - presentazione della scuola del 4 dicembre 
2020 ore 17.00 ( presentazione della scuola e indicazioni sui vari indirizzi) 

 
- Modulo di partecipazione all'incontro open day - presentazione indirizzo economico del 11 
dicembre 2020 ore 17.00 (presentazione della scuola con la partecipazione  dei docenti dell'indirizzo economico) 

 
- Modulo di partecipazione all'incontro open day - presentazione indirizzo tecnologico del 11 
dicembre 2020 ore 17.00 (presentazione della scuola con la partecipazione  dei docenti dell'indirizzo tecnologico) 

 
- Modulo di partecipazione all'incontro open day - presentazione della scuola del 15 dicembre 
2020 ore 17.00 ( presentazione della scuola e indicazioni sui vari indirizzi) 

 
- Modulo di partecipazione all'incontro open day - presentazione dell'indirizzo economico del 
18 dicembre 2020 ore 17.00 (presentazione della scuola con la partecipazione  dei docenti dell'indirizzo economico) 

 
- Modulo di partecipazione all'incontro open day - presentazione dell'indirizzo tecnologico del 
18 dicembre 2020 ore 17.00 (presentazione della scuola con la partecipazione  dei docenti dell'indirizzo tecnologico) 
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Orientamento in entrata: orientamentoinentrata@issvigano.edu.it 
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SPORTELLI ON LINE a piccoli gruppi, su piattaforma meet. 

Un docente del corso  illustrerà a studenti e genitori l’offerta formativa dei diversi indirizzi di studio. 
La partecipazione agli incontri può avvenire solo previa prenotazione tramite apposito modulo. 

  

SPORTELLI  INFORMATIVI SETTORE ECONOMICO: 
 
- Modulo di partecipazione allo sportello settore economico del 1 dicembre 2020 ore 17.00 
 
- Modulo di partecipazione allo sportello settore economico del 9 dicembre 2020 ore 17.00 

  

SPORTELLI  INFORMATIVI SETTORE TECNOLOGICO 
 
- Modulo di partecipazion allo sportello di informatica e telecomunicazini del 3 dicembre 
2020 ore 17.00 
 
- Modulo di partecipazione allo sportello di informatica e telecomunicazioni del 11 dicembre 
2020 ore 17.00 
 
- Modulo di partecipazione allo sportello di grafica   del 2 dicembre 2020 
 
- Modulo di partecipazione allo sportello di grafica  del 10 dicembre 2020 

 
 

LEZIONI IN CLASSE NEI MESI DI  DICEMBRE E GENNAIO 

Non potendo accogliere studenti delle scuole secondarie di I grado verranno attivate delle video-
lezioni di quattro materie con la presenza di un docente che illustrerà l’indirizzo e la materia: 

 
DIRITTO: 
- Modulo per iscriversi alla lezione di diritto del 15 dicembre 2020 alle ore 15.00 
 
- Modulo per iscriversi alla lezione di diritto del 13 gennaio 2021 alle ore 15.00 
  
ECONOMIA 
- Modulo per iscriversi alla lezione di economia del 16 dicembre 2020 alle ore 15.00 
 
- Modulo per iscriversi alla lezione di economia del 11 gennaio 2021 alle ore 15.00 
  
INFORMATICA 
- Modulo per iscriversi alla lezione di informatica del 17 dicembre 2020 alle ore 15.00 
 
- Modulo per iscriversi alla lezione di informatica del 13 gennaio 2021 alle ore 15.00 
  
GRAFICA 
- Modulo per iscriversi alla lezione di grafica del 18 dicembre 2020 alle ore 15.00 
 
- Modulo per iscriversi alla lezione di grafica del 14 gennaio 2021 alle ore 15.00 
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