
OGGETTO: Orientamento in entrata e OPEN DAY per le Scuole Secondarie di Primo Grado

L’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa”, in occasione del percorso di Orientamento in entrata, rivolto
agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado, organizza una serie di
attività specifiche e opportunamente tarate in base alle norme vigenti in materia  sanitaria.

La formula dell’Open Day sarà proposta anche quest’anno ma con una organizzazione rinnovata e
specifica per venire incontro sia alle esigenze di studenti e famiglie che ai protocolli  sanitari in
vigore.

Per questo il team di Orientamento dell’IT “Morigia-Perdisa” ha predisposto una serie di Open Day
a formula agile che garantiscono, come sempre, una scoperta precisa e dettagliata di entrambi i
plessi.

Quest’anno l’accesso alle scuole non sarà più libero ma sarà a “numero chiuso” di 30 famiglie ad
appuntamento (un genitore + lo studente interessato).
L’Istituto  chiede  pertanto  una  registrazione  online  per  permettere  di  organizzare  al  meglio  le
attività, direttamente al sito:

WWW.OPENDAYMORIGIAPERDISA.IT

Questo portale contiene tutte le informazioni relative all’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa”, all’offerta
formativa, agli appuntamenti di orientamento e vi si trovano anche una serie di gallerie immagini e
video che “raccontano” la scuola e i suoi studenti.

Le date degli Open Day sono state aumentate per permettere a quante più famiglie di visitare
entrambi i plessi, l’Istituto Tecnico per Geometri “Morigia” e l’Istituto Tecnico Agrario “Perdisa”:

- SABATO 14 NOVEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- SABATO 21 NOVEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- SABATO 28 NOVEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- SABATO 12 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 16.30

In ognuno di questi appuntamenti studenti e familiari vedranno la scuola e, nello specifico, saranno
accompagnati  dalle  nostre studentesse e dai  nostri  studenti  in  tre laboratori  di  indirizzo,  CAT,
Grafica e Agrario dove potranno assistere alle attività svolte regolarmente durante le lezioni.

Ringraziando per l’attenzione, il team di Orientamento del “Morigia-Perdisa” è a disposizione per
ogni chiarimento o domanda, contattando i referenti dei plessi:

ITG “Morigia” prof. Massimo Cerrato ( mcerrato@itmorigiaperdisa.it )
ITAS “Perdisa” prof. Enrico Savorelli ( esavorelli@itmorigiaperdisa.it )

I referenti per l’Orientamento,
prof. Massimo Cerrato e prof. Enrico Savorelli
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