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Oggiono, (segnatura)
Agli alunni e alle alunne Studenti
Ai Genitori
Classi terze
Scuole secondarie di I grado

Oggetto: iniziative di orientamento in ingresso a.s. 2020-21
Caro studente, gentile famiglia,
come ogni anno desideriamo accompagnarvi in questo importante momento di passaggio per
supportarvi nella scelta del percorso di studi da intraprendere dopo la conclusione del I ciclo di
istruzione.
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 modalità a distanza e non sarà possibile visitare fisicamente i nostri
ambienti o accogliere i ragazzi durante le quotidiane lezioni.
Offriremo comunque diversi momenti di carattere informativo e di confronto con Voi, per rispondere
a richieste specifiche, raccogliere proposte e, soprattutto, per condividere la proposta progettuale della
nostra scuola.
OPEN DAY
Dirigente Scolastica, docenti e studenti incontreranno famiglie e alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di I grado tramite una diretta web, per presentare l’offerta formativa, illustrare le finalità
generali, il quadro orario e le caratteristiche delle discipline di ciascun indirizzo attivato nell’Istituto.
Arricchiranno la presentazione le testimonianze dirette di alcuni alunni che illustreranno luci e ombre
delle loro personali esperienze di crescita e studio in questa scuola.
I due momenti dedicati saranno i seguenti:
• Sabato, 21 novembre 2020
✓ Istituto Tecnico: Amministrazione Finanza Marketing, ore 14.30-15.30
✓ Liceo Scientifico, ore 15,45 – 16,45
•

✓ Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, ore 17.00-18.00
Sabato, 28 novembre 2020
✓ Liceo Linguistico, ore 14.30-15.30
✓ Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo, ore 15,45 – 16,45

PRONTO BACHELET?
Dirigente scolastica, docenti e studenti si rendono disponibili a partecipare a incontri informativi
organizzati dalle singole scuole secondarie di I grado.
LEZIONI IN CLASSE
Per garantire il rispetto del distanziamento sociale non sarà possibile attivare l’accoglienza degli
studenti della scuola secondaria di I grado nelle classi del biennio.
In alternativa prepareremo video registrati nelle aule e nei laboratori durante le attività didattiche che
renderemo noti attraverso diversi canali di informazione.
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SPORTELLO ORIENTAMENTO
Per poter rispondere alle vostre domande, per dipanare eventuali dubbi e perplessità, i docenti della
Commissione Orientamento saranno disponibili per colloqui telefonici
a partire dal 19 ottobre sino al 18 dicembre 2020.
Per fissare l’appuntamento telefonico sarà
sufficiente inviare una mail ai seguenti indirizzi
orientamento@istitutobachelet.edu.it
oppure
cesana.luca@istitutobachelet.edu.it
segnalando la richiesta, il nome dello studente, la
scuola di provenienza, l’indirizzo di studio a cui si
è interessati e l’eventuale contatto telefonico.
Per calendari e modalità organizzative di tutti gli eventi
sopra indicati siete invitati a consultare il sito di istituto
www.istitutobachelet.edu.it
nell’apposita sezione Orientamento.
Auspicando che le iniziative proposte possano guidare i
ragazzi e le ragazze verso scelte consapevoli,
rispondenti ai loro desideri, progetti ed attitudini,
porgiamo cordiali saluti.
F.to Il Responsabile Orientamento
Luca Cesana

Allegato
- Brochure orientativa

Per velocizzare il percorso e spostarti
direttamente nella sezione ORIENTAMENTO
basta inquadrare il QR tramite la telecamera
del tuo dispositivo mobile

La Dirigente Scolastica
Anna Panzeri
(firmato digitalmente)

