
 

  
Cesena, 1 ottobre 2020 

Alla cortese attenzione  

del/dei docente/i referente/i  

dell'Orientamento 

Buongiorno, 

l'Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal di Cesena organizza diverse attività di orientamento per 

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

tenendo conto delle attuali normative anti Covid e saranno su PRENOTAZIONE ON LINE con 

apposito modulo sul sito: www.ispascalcomandini.it. 

L’istituto tecnico tecnologico Blaise Pascal propone i corsi quinquennali per il conseguimento del 

Diploma di Istituto tecnico settore tecnologico in Informatica e Telecomunicazioni indirizzo 

Informatica e in Elettronica ed Elettrotecnica indirizzo Automazione. 

Le attività di orientamento svolgeranno presso la sede centrale del Pascal si trova in piazzale 

Macrelli,100 a Cesena e presso la succursale Comandini (via Boscone 200). 

 

ORIENTAMENTO PASCAL  

Open Day SABATO 17 ottobre 2020 

h. 14.30 – 18.30 

SABATO 24 ottobre 2020  

h. 14.30 – 18.30 

SABATO 7 novembre 2020   

 h. 14.30 – 18.30  

• Ogni appuntamento sarà su prenotazione (on line) su 

www.ispascalcomandini.it (sezione Orientamento PASCAL). 

• Saranno aperti entrambi i plessi Pascal: sede storica con indirizzo 

Informatica e succursale Comandini con triennio Automazione. 

• I visitatori attraverso il modulo di prenotazione potranno scegliere l’orario 

di visita dei diversi laboratori. Ogni studentessa/ studente potrà essere 

accompagnata/o da un max di 2 persone. 

 

Ministage  

in orario mattutino  

dalle 8,30 alle 12,30  

 

Martedì 20 ottobre 2020  

Lunedì 26 ottobre 2020 

Mercoledì 4 novembre 2020 

Giovedì 12 novembre 2020 

Venerdì 20 novembre 2020 

http://www.ispascalcomandini.it/


 

  

Giovedì 3 dicembre 2020 (*) 

(*) data che potrebbe slittare 

Dalle 8,30 alle 12,30  

Su prenotazione (on line attraverso modulo sul sito) 

Servizio navetta GRATUITO che consentirà agli iscritti al minisitage la visita dei 

laboratori  di entrambi i plessi  

 

Laboratori al 

Pascal di 

FISICA/CHIMICA 

su prenotazione: enrico.valenti@ispascalcomandini.it 

Sportello 

mattutino      

d’informazione per 

genitori e alunni 

Possibilità di incontri con un docente referente dell’Orientamento 

orientamento@ispascalcomandini.it. 

Possibilità di incontri a distanza tramite piattaforma digitale. 

  

Siamo disponibili, con i nostri docenti, ad aderire alle iniziative/riunioni delle scuole nelle loro 

sedi per informare gli studenti e le famiglie.  

PRENOTAZIONI DELLE ATTIVITÀ PASCAL: 

sul sito www.ispascalcomandini.it (sezione ORIENTAMENTO PASCAL) 

 referenti Prof.ssa Barbara Baronio e prof.ssa Elena Brandolini 

Tel : 0547/22792 - orientamento@ispascalcomandini.it 

 

NOTA BENE: Le docenti della commissione inclusività sono disponibili per predisporre, 

monitorare o accompagnare l’orientamento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Per info: prof.ssa Elisa Venturi (referente studenti con disabilità) 

elisa.venturi@ispascalcomandini.it e la prof.ssa Nicoletta Abbondanza (referente studenti Dsa/Bes) 

nicoletta.abbondanza@ispascalcomandini.it. 

 

Ringraziamo anticipatamente della collaborazione.  

Vi chiediamo inoltre gentilmente di far avere un riscontro della ricezione della presente. 

 Referenti Orientamento 

 Istituto Tecnico Blaise Pascal Cesena 

Prof.ssa Barbara Baronio e Prof.ssa Elena Brandolini 
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