
 

      

Presezzo, 28 ottobre 2020                                                          

Alla Cortese attenzione 

Genitori e alunni classi terze 

Scuole sec. di primo grado BG 

 

OGGETTO: Iniziative di orientamento Istituto superiore Maironi Da Ponte - Presezzo 

 

Gentili famiglie,  

con la presente desideriamo informarvi circa le iniziative di orientamento in ingresso del nostro 

Istituto -  Istituto “Maironi da Ponte” di Presezzo (Istituto Tecnico settore Economico e turistico e 

Liceo Scientifico); anche quest’anno, siamo disponibili ad incontrare gli allievi del terzo anno della 

scuola secondaria di 1° grado e i loro genitori, al fine di presentare l’offerta formativa del prossimo 

anno scolastico, con le seguenti modalità: 

1) Open day; 

2) Colloqui orientativi individuali. 

 

1) Open day: 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO:   

 lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 circa 

 mercoledì 2 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 circa 

 venerdì 4 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16,30 circa                                                                                                          

 Domenica 6 dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10,30 circa 

LICEO SCIENTIFICO:  

 martedi 1 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 circa 

 giovedì 3 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 circa 

 sabato 5 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16,30 circa                                                                                                          

 Domenica 6 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16,30 circa 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’OPEN DAY (ITE E LICEO) È OBBLIGATORIA LA 

PRENOTAZIONE TRAMITE COMPILAZIONE DI UN FORM ON LINE CHE SARÀ RESO 

DISPONIBILE A BREVE NELLA SEZIONE DEDICATA DEL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO 

In queste giornate, con la presenza di alcuni docenti, illustreremo il Piano dell'Offerta Formativa 

a studenti e genitori. Le famiglie e gli studenti interessati potranno venire a conoscenza, mediante 

un video-documentario, delle strutture, dei laboratori e degli spazi dell'Istituto. I docenti del 

"Maironi da Ponte" saranno a disposizione per tutte le informazioni riguardanti gli indirizzi di 

studio, le attività, i progetti e l’organizzazione didattica della scuola. 

 





Al momento si prevede lo svolgimento di tutti gli incontri in videoconferenza; solo se la 

situazione sanitaria lo renderà possibile, si effettueranno le attività in presenza; tutte le 

informazioni in merito saranno pubblicate sulla sezione dedicata del sito della scuola 

www.maironidaponte.edu.it 

 

2) Colloqui orientativi individuali: 

Gli alunni e i genitori interessati potranno richiedere colloqui individuali orientativi e avere 

ulteriori informazioni sugli indirizzi dell’Istituto fissando un appuntamento con le docenti 

incaricate. 

LICEO: la prof.ssa Paola Corsi è disponibile a colloqui orientativi previa prenotazione. 

Per appuntamento telefonare al numero 339/7700807, dal martedì al venerdì, dalle 14:00 

alle 14:30, a partire da martedì 1 dicembre 2020.  

ITE: la prof.ssa Loretta Crotti è disponibile a colloqui orientativi previa prenotazione. 

Per appuntamento telefonare al numero 347/8817597, dal lunedì al sabato, dalle 15:00 alle 

16:00, a partire da lunedì 30 novembre 2020 

 

Il sito dell’Istituto, nella sezione orientamento in entrata, verrà continuamente tenuto aggiornato 

sulle iniziative di cui sopra e sulle modalità di erogazione delle medesime. 

 

Grata per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                                                     

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Maria Emilia Gibellini 

 

 

                                                                                         

Si allega:  

Locandina open day ISS Maironi da Ponte                                                                             

 

 

 

 

             

                                                                                         

http://www.maironidaponte.edu.it/

