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OGGETTO: Orientamento 2023/24 

 

Con la presente si comunica la nostra disponibilità a collaborare alle attività di ORIENTAMENTO con le classi terze delle 

scuole medie come di seguito: 

LA DIRIGENTE INCONTRA LE FAMIGLIE  Martedì 29 Novembre ore 17.00/18.30 
 
OpenWebinar, su piattaforma Webex, per dialogare e rispondere a tutti i quesiti, i dubbi e le curiosità. 
 
QUATTRO GIORNATE DI SCUOLA APERTA OPEN DAY 

 Sabato 19 novembre 2022 ore 15.00/19.00 

 Domenica 4 dicembre 2022 ore 15.00/19.00 

 Sabato 17 dicembre 2022 ore 15.00/19.00 

 Domenica 15 gennaio 2023 ore 15.00/19.00 

In questi pomeriggi dedicati le alunne e gli alunni con le loro famiglie potranno prendere confidenza con gli spazi dell’Istituto, ma anche conoscere e 
dialogare con le/i Referenti e  le/i docenti dei singoli indirizzi di studio, per un confronto e un approfondimento sulle proposte formative curricolari ed 
extracurricolari; infine apprezzare le nostre studentesse e gli studenti all’opera, nel ruolo di guide e ciceroni, per illustrare in prima persona le attività 
curricolari, progettuali, laboratoriali, di  PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento). 

SPORTELLO ORIENTAMENTO 
 
 Nei mesi di dicembre 2022 e gennaio2023, le/i docenti orientatori, previo appuntamento, accolgono e ricevono studenti e genitori delle scuole secondarie 
di Primo grado, che necessitino di informazioni individualizzate e più specifiche sugli indirizzi di studio e sul piano dell’offerta formativa. 
 
 SUPPORTO ISCRIZIONI  
 
In occasione degli Open Day il personale di segreteria è a disposizione per aiutare gli alunni e le famiglie per le iscrizioni, con aperture pomeridiane 
straordinarie. 
 
STUDENTE PER UN GIORNO, un pomeriggio al GIORDANO BRUNO 

 Martedì 22 novembre 2022 ore 15.00-17.00 

 Martedì 13 dicembre 2022 ore 15.00-17.00 

 Martedì 10 gennaio 2023 ore 15.00-17.00 

 

F.S. per ORIENTAMENTO 

Prof.ssa Bruna Ribigini (brunaribigini@iisgiordanobruno.it) 

Prof.ssa Paola Perfetti (paolaperfetti@iisgiordanobruno.it) 

 

 
 
 
   
 

        La Dirigente scolastica 
         Prof.ssa Anna Bigozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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