
COMUNICAZIONI DALLE SCUOLE SUPERIORI: 

ITC MANFREDI-TANARI 

Oggetto: Invito alla presentazione del nostro Istituto Manfredi-Tanari 

Vi comunichiamo che nelle seguenti date: 27 novembre,11 dicembre 2021 e 15 
gennaio 2022, la nostra scuola è aperta dalle 15:00 alle 18:00 (previo appuntamento 
tramite il form di Google: moduli sul sito web d’Istituto) per presentare agli studenti e 
ai loro genitori l’offerta formativa degli indirizzi dell’Istituto tecnico Tanari e 
dell’Istituto professionale Manfredi. In tale occasione saranno illustrati tutti i progetti 
che la scuola ha in corso di svolgimento e inoltre i docenti di tutte le discipline 
saranno disponibili a presentare in dettaglio i diversi profili professionali e la nostra 
offerta formativa. 

 
IIS LUXEMBURG 

Nella home page del sito del nostro Istituto si potranno trovare alcuni video 

informativi sulla scuola in generale, sul Biennio, sui quattro indirizzi del Triennio, sui 

Percorsi per le Competenze Trasversali (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) e 

infine sulle azioni del gruppo di Sostegno. In seguito, saranno calendarizzati open- 

day on line. 

 
LICEO SABIN 

Tutte le informazioni all'indirizzo: https://liceosabin.edu.it/orientamento-in-entrata-3/ 
 

IIS CRESCENZI-PACINOTTI 

Tutte le informazioni e le iniziative all'indirizzo : 

https://www.crescenzipacinottisirani.edu.it/pagine/open-days-202021 
 

IIS ALDINI-VALERIANI 

Materiale informativo all'indirizzo: http://www.iav.it/orientamento 
 

LICEO GALVANI 

Visita virtuale alla scuola, orientamento e open-day all'indirizzo: 

http://www.liceogalvani.edu.it/ 
 

IIS BARTOLOMEO SCAPPI 

Open-day in presenza nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Per dettagli e 

modalità di partecipazione consultare la locandina presentata di seguito: 

https://liceosabin.edu.it/orientamento-in-entrata-3/
https://www.crescenzipacinottisirani.edu.it/pagine/open-days-202021
http://www.iav.it/orientamento
http://www.liceogalvani.edu.it/


OPE 
DAY 

INIOVIEIMIllfll: J@Jfl 
Venerdì 26 dalle 17:00 olle 19;15 

Sa baio 27 dalle 15:00 alle 18:00 

DICIEMl\lml '2(0)J11 
Venerdì 3 

Sabato 4 
dai/e 17;00 alle 19;15 

do/le 15:00 olle l8;00 

PER PARTECIPARE OCCORRE COMPILARE 
L'APPOSITO MODULO SU 

WWWJSTITUT05CAPPI.EDU.IT 
@i tituto_bsca ppi 

GIENNAIIO JOll 
Sabato 15   dalle J5:0a alle 18:00 

IN PRESENZA 

Caltel Si.:m Pietro forme - Bo, Viol ferme 10.54 
tel 051948181, www.istitutosc.□ppi.edu.it_, 

"mail bois0220Dq@i truzi,one.it 
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ISTITUTO BARTOLOMEO SCAPPI 
 

PROFESSIONALE 
PER L'ENOG_ASTRONOMIA 
E L'OSPITALITA ALBERGHIERA 

TECNICO PER 
IL TURISMO 
SETTORE ECONOMICO 



I.I.S. “F. BARACCA” di Forlì 

Propone corsi quinquennali per il conseguimento del Diploma di Istituto Tecnico per i Trasporti e 

la Logistica con articolazioni: 
1. conduzione del mezzo aereo 

2. costruzione del mezzo aereo 

3. logistica 

L' Istituto organizza diverse attività di orientamento, in presenza e a distanza, per gli alunni 

delle scuole secondarie di primo grado. Tutte le attività in presenza saranno svolte in sicurezza 

tenendo conto delle attuali normative anti Covid e si potrà partecipare previa 

PRENOTAZIONE ON LINE compilando l’apposito modulo sul sito OPEN DAY 
 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO “F. 

BARACCA” 
 

 

OPEN DAY 
IN PRESENZA 

A SCUOLA 

Sabato 20 novembre 2021 ore 11:00 e 15:00 

Sabato 11 dicembre 2021 ore 11:00 e 15:00 

Sabato 15 gennaio 2022 ore 15:00 

 
Ogni open day si svolgerà nella sede della scuola, in Via Montaspro, 94. 
Per partecipare è necessaria la prenotazione, compilando il modulo on line 
su OPEN DAY 

 

Ogni studentessa/studente potrà essere accompagnata/o da una SOLA 
persona. 
Per gli OPEN DAY è necessario il GREEN PASS per gli accompagnatori, studenti 
ESCLUSI (in rif. Nota 1653 del MIUR del 29/10/2021). 

 

OPEN DAY A 
DISTANZA 
ON LINE 

Sabato 20 e domenica 21 novembre ore 15:30 e 16:30 

Sabato 11 e domenica 12 dicembre ore 15:30 e 16:30 

Sabato 15 gennaio ore 15:30 

 
Ogni open day sarà trasmesso on line con diretta su youtube. A seguire sarà 
possibile accedere alle stanze meet dove dirigente e docenti forniranno 
informazioni sui corsi e risponderanno alle vostre domande. 

Per conoscere gli orari delle dirette e partecipare, visita il sito OPEN DAY 

 

PER 
PRENOTARE 
UNA VISITA 

AL MATTINO 

 

Possibilità di incontri in presenza con un docente referente 

dell’Orientamento. 

Per prendere appuntamento scrivere a n.cazzamali@itaerfo.it 

 
LICEO LAURA BASSI 

Gli Open Day si svolgeranno online secondo il seguente calendario: 

sabato 20 novembre, ore 10:00-12:00 

sabato 10 dicembre, ore 10:00-12:00 

https://sites.google.com/itaerfo.it/iisbaracca-forli/open-day
https://sites.google.com/itaerfo.it/iisbaracca-forli/open-day
https://sites.google.com/itaerfo.it/iisbaracca-forli/open-day
mailto:n.cazzamali@itaerfo.it


Gli open days avranno luogo per tutti gli indirizzi (Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo Economico, Liceo Musicale) su piattaforma GMeet. I link per accedere saranno 

pubblicati sul sito della scuola (laurabassi.edu.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laurabassi.edu.it/

