
 

 

 
   Istituto di Istruzione Superiore 

    “ Arrigo Serpieri"  -  Bologna             

 
Prot. N.  3818/4.1.a                                                                                                    Bologna, 02/12/2020 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai referenti per l’orientamento delle 
Scuole Medie e Istituti Comprensivi 
Bologna e Provincia 
LL.SS. 

Oggetto: attività di orientamento e open days a.s. 2020-2021 

Gentilissimi 

Con la presente intendiamo informare sulle azioni di Orientamento in entrata e Open Days che l’I.I.S. 
Serpieri attiverà nel corrente anno scolastico.  

Tenuto conto della difficile situazione che il mondo della scuola sta attraversando, al momento non riusciamo 
ad organizzare visite e incontri in presenza. Pertanto, avvalendoci dei supporti tecnologici, illustreremo il 
nostro istituto a genitori e futuri allievi attraverso una “Pagina dell’Orientamento in entrata” accessibile dalla 
homepage del sito della scuola. 

Su questa pagina, genitori e futuri allievi troveranno materiali illustrativi relativi alle sedi di Bologna (Istituto 
Tecnico Agrario e Professionale Serpieri), Sasso Marconi (Istituto Professionale Ferrarini) e Loiano (Istituto 
Professionale Noè) grazie ai quali: 

● fare dei veri e propri tour virtuali attraverso video e galleria fotografica; 
● ottenere informazioni su quadri orari, profili in uscita, sbocchi professionali e possibilità di 

prosecuzione degli studi; 
● ascoltare testimonianze di studenti ed ex studenti 

Pensiamo, in questo modo, di dare un’idea della peculiarità della nostra scuola e della nostra offerta 
formativa che comunque potrà essere resa più chiara attraverso gli Open Days che si svolgeranno in 
modalità online, su appuntamento, nelle seguenti giornate: 

per la sede di Bologna: 

▪ 12/12/2020  
▪ 19/12/2020 
▪ 09/01/2021 
▪ 16/01/2021 

per la sede di Sasso Marconi: 

▪ 09/12/2020 
▪ 12/12/2020 
▪ 11/12/2020 
▪ 17/12/2020 

per la sede di Loiano: 



▪ 05/12/2020 
▪ 12/12/2020 
▪ 16/01/2021 
▪ 23/01/2021 

Sulla “Pagina dell’Orientamento in entrata” nella sezione dedicata alle singole sedi, gli interessati troveranno 
dettagliate indicazioni utili per la partecipazione agli Open Days. 

All’interno della “Pagina dell’Orientamento in entrata”, infine i genitori interessati troveranno il link al Tutorial 
per le iscrizioni online ministeriale che sarà attivo non appena possibile. 

Qualora il vostro Istituto preveda incontri orientativi  con le classi  terze, i nostri docenti ed alunni sono 
disponibili  ad intervenire per la presentazione dell’offerta formativa del nostro Istituto, in tal caso basta 
rivolgersi ai nostri docenti referenti  di cui, in calce, forniamo gli indirizzi mail.. 

Cordiali saluti 

I referenti per l’Orientamento in Entrata 
Prof.ssa Adriana Locascio 
Prof. Alen Guizzardi                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa D’Aguanno 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 
 

Prof. Alen Guizzardi :   alen.guizzardi@istitutoserpieri.gov.it 
Prof.Giuseppe Di Girolamo:   giuseppe.digirolamo@istitutoserpieri.gov.it 
Prof. Adriana Locascio adriana.locascio@istitutoserpieri.gov.it 
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