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Forlì, 21/09/2020
Prot. N.

  Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di
scuola secondaria di primo grado della

Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna
LORO SEDI

Ai referenti per l’orientamento
LORO SEDI

OGGETTO: Informazioni su Open Day e attività di orientamento del ns. Istituto.
Richiesta numero alunni delle classi terze.       

Egregi Signori, Vi informiamo che l’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti”, nei suoi tre indirizzi  Chimica,
Materiali e Biotecnologie - Sistema Moda - Costruzioni, Ambiente e Territorio, ha organizzato,
come ogni anno, le giornate dell’Orientamento nelle date e con le modalità sottoindicate:

OPEN DAY

All’inizio di ogni turno il Dirigente Scolastico accoglierà i convenuti e presenterà l’Istituto nella
sua completa organizzazione didattica ed educativa.
A seguire, i docenti dei vari indirizzi e articolazioni accompagneranno i presenti, all’occorrenza
suddivisi  in  piccoli  gruppi,  in  una  visita  della  scuola  (inclusi  laboratori  e  aule  speciali)  e
risponderanno a ogni richiesta di informazioni sulle specificità e le prospettive dei singoli percorsi
didattici.
Per evitare assembramenti e favorire una più uniforme distribuzione dei visitatori fra le diverse
date  è  opportuno  che  gli  interessati  segnalino  quanto  prima  sul  sito  internet  dell’Istituto
www.saffi-alberti.gov.it o  telefonicamente  al  n°  0543  67370,  e  comunque  entro  il  giovedì
precedente  alla  data  desiderata,  la  propria  intenzione  di  partecipare  a  una  delle  giornate,
precisando il corso o i corsi di proprio interesse. 

GIORNI Ore 15:00  ÷  16:30
Indirizzi di studio presentati:

Ore 16:30  ÷  18:00
Indirizzi di studio presentati:

7 novembre 2020
- sabato -

- CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 
(Ambientali e Sanitarie)

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO (Geometri)

- SISTEMA MODA

12 dicembre 2020
- sabato -

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO (Geometri)

- SISTEMA MODA

- CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 
(Ambientali e Sanitarie)

16 gennaio 2021
- sabato -

- CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 
(Ambientali e Sanitarie)

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO (Geometri)

- SISTEMA MODA

http://www.saffi-alberti.gov.it/
http://www.saffi-alberti.gov.it/
mailto:fote020004@istruzione.it




STAGE MATTUTINI DI ORIENTAMENTO
Durante e dopo gli Open Day, nell’ambito di un programma più completo di orientamento, sarà
possibile alle Vostre Scuole prenotare, per gli alunni in uscita uno stage presso la nostro Istituto
in orario 8.00 ÷ 12.00, in giornate da concordare preventivamente.
In queste mattinate gli alunni ospiti parteciperanno, in base all’indirizzo di interesse, a lezioni ed
esperienze  nei  laboratori  di  Chimica,  Fisica,  Biologia,  Informatica,  Costruzioni,  Topografia,
Modellistica, Sartoria. 

Ricordiamo che questa modalità di orientamento in mattinata sarà attiva solo se la situazione
pandemica da COVID-19 lo permetterà.

INCONTRO CON I DOCENTI ORIENTATORI
Per permettere a tutti i Docenti Orientatori di approfondire la conoscenza del nostro Istituto,
proponiamo due incontri presso la nostra sede di via Turati n. 5, Forlì (Centro Studi).
Mercoledì 21 ottobre   ore 14,30 ÷ 15,30
Venerdì 23 ottobre   ore 14,30 ÷ 15,30
Durante ciascun incontro i nostri insegnanti presenteranno la scuola nei suoi diversi indirizzi di
studio e vi accompagneranno nella visita dei laboratori di Vs. interesse.
Per  motivi  organizzativi  è  gradita  segnalazione  telefonica  (0543/67370)  o  per  email  a  Penni
Emanuela (emanuela.penni@saffi-alberti.it) della Vs gradita partecipazione.

Ricordiamo inoltre che è possibile prendere visione e indicare ai Vs. alunni e alle loro famiglie
materiale  multimediale  utile  all’orientamento  scolastico nell’apposita  sezione  del  nostro  sito
internet www.saffi-alberti.gov.it
Altri  video  sono  disponibili  su  www.orientatialfuturo.info/it/videogallery/#home (opzione:
“Chimica, Materiali e Biotecnologie ambientali e sanitarie”)

Ringraziandovi per la Vostra attenzione e certi della Vostra collaborazione, Vi preghiamo infine di
comunicarci nel più breve tempo possibile, all’indirizzo e-mail emanuela.penni@saffi-alberti.it,
il numero complessivo degli alunni delle classi terze, al fine di farvi pervenire nella giusta misura
il materiale informativo da consegnare agli alunni stessi.

Cordiali saluti

Le referenti per l’Orientamento                                           Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emanuela Penni

Prof.ssa Francesca Vicini                                                 Prof. Giovanni Maria Ghidetti
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