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Prot. n.
Circolare n. 87

Lovere, 04/11/2020
Al personale dell’Istituto Ivan Piana
Agli studenti e ai genitori Istituto Ivan Piana

Ai Dirigenti scolastici e ai Referenti dell’Orientamento
Istituti comprensivi di Lovere (Statale – Convitto C. Battisti) – Sovere – Costa Volpino –
Clusone – Rovetta – Endine – Casazza – Tavernola)
Oggetto: Presentazione attività di Orientamento in entrata – Istituto Ivan Piana
Buongiorno,
si comunica che l’attività di orientamento in entrata per la presentazione dell’offerta formativa
dell’istituto Ivan Piana per l’a.s. 2021/22 definita sarà così articolata:
1. Open day on line (presentazione dell’istituto a cura della Dirigente scolastica –
presentazione degli indirizzi a cura delle docenti – accoglienza e momento dedicato alle
domande di genitori e allievi)
5 dicembre 2020 (sabato)




Dalle 14.00 alle 15.00 Ist. Economico (docente SIA - RIM)
Collegamento al link: meet.google.com/cnp-hwjz-uof
Dalle 15.30 alle 16.30 Ist. Tecnologico (docente Mecc/Elettr)
Collegamento al link: meet.google.com/hae-bmoe-txq
Dalle 17.00 alle 18.00 Istituto Socio Sanitario (Docente Socio)
Collegamento al link: meet.google.com/dtn-fkts-drc

2. Pubblicazione sul sito Visita virtuale d’istituto (15 minuti): le tre visite virtuali sono
dedicate ai tre indirizzi.
3. Incontri in videoconferenza con le scuole secondarie di I grado (date da definire e da
concordare – i referenti dell’orientamento delle scuole secondarie di I grado potranno
contattare la Referente orientamento in entrata Ivan Piana prof.ssa Maranta
Maddalena
per
concordare
date
e
modalità
inviando
una
mail
a
maddalenamaranta@virgilio.it) – dicembre 2020 – gennaio 2021 – un’unica
videoconferenza a scuola (videoregistrazione allievo classe quinta dell’indirizzo che
presenta la propria esperienza scolastica e docente che risponde alle domande degli
studenti).
4. Pubblicità su Tv locali
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA ZANDONAI CELESTINA
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