
 

 

 

 
 

Cesena, 4 ottobre 2021 

Alla cortese attenzione  

del/dei docente/i referente/i dell'Orientamento 

 

Buongiorno, 

l'Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal di Cesena propone corsi quinquennali per il 

conseguimento del Diploma di Istituto tecnico settore tecnologico in “Informatica e 

Telecomunicazioni” ed “Elettronica e Automazione”.  

La sede storica con i laboratori di Informatica si trova in piazzale Macrelli, 100, mentre i nuovi 

laboratori di Elettronica si trovano nella sede succursale, in via Boscone, 200. 

 

L’ITT Pascal 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 si potrà partecipare previa PRENOTAZIONE ON LINE compilando l’apposito modulo sul 

sito: www.ispascalcomandini.it 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PASCAL  
 

OPEN DAY 

 

 

Sabato 23 ottobre 2021 

h. 14.30 – 19.30  

 

Sabato 13 novembre 2021  

h. 14.30 – 19.30 

 

Sabato 4 dicembre 2021   

h. 14.30 – 19.30  

• Ogni appuntamento si svolgerà UNICAMENTE nella sede storica (piazzale 

Macrelli, 100,  Cesena) dove saranno presentati gli indirizzi di Informatica 

e di Automazione. 

• Per partecipare è necessaria la prenotazione, compilando il modulo on line 

su www.ispascalcomandini.it (sezione ORIENTAMENTO PASCAL). 

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

di visita. Sono previsti quattro turni (14.30 - 15.30 - 16:30 - 17.30). 

• Ogni studentessa/studente potrà essere accompagnata/o da un massimo di 

due persone. 

• Per gli OPEN DAY è necessario il GREEN PASS per tutti i visitatori di età 

compresa o maggiore di 12 anni. 

• Sarà proposto un OPEN DAY a distanza nel mese di dicembre. 

http://www.ispascalcomandini.it/
http://www.ispascalcomandini.it/


MINISTAGE 

  

 

Venerdì 29 ottobre 2021 

Giovedì 04 novembre 2021 

Mercoledì 10 novembre 2021 

Giovedì 18 novembre 2021 

Venerdì 26 novembre 2021 

Martedì 14 dicembre 2021  

• I ministage si tengono in orario mattutino, dalle 8.10 alle 12.45.  

• Sono rivolti ai soli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo 

grado. 

• Per partecipare è necessaria la prenotazione a cura dei genitori, compilando 

il modulo su www.ispascalcomandini (sezione ORIENTAMENTO 

PASCAL).  

• Per i MINI STAGE NON è richiesto Green Pass poiché gli iscritti faranno 

esperienze laboratoriali in qualità di studenti. 

• Le attività si svolgeranno sia nei laboratori di Informatica sia in quelli di 

Elettronica, pertanto il personale scolastico accompagnerà gli iscritti 

durante il trasferimento a piedi tra i due plessi che distano circa 1 km. 

 

SPORTELLO      

d’informazione 

per genitori  

e alunni 

Possibilità di incontri in presenza o a distanza su piattaforma digitale con un 

docente referente dell’Orientamento.  

Per prendere appuntamento scrivere a orientamento@ispascalcomandini.it 

  

 

Siamo disponibili ad aderire alle iniziative di orientamento organizzate dalle scuole 

secondarie di primo grado, nelle loro sedi o a distanza, partecipando con i nostri docenti. 

 

PER PRENOTAZIONI ATTIVITÀ PASCAL 

www.ispascalcomandini.it (sezione ORIENTAMENTO PASCAL) 

orientamento@ispascalcomandini.it 
Tel : 0547/22792 - referenti Prof.ssa Barbara Baronio, prof.ssa Elena Brandolini 

 

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 

prof.ssa Nicoletta Abbondanza (referente DSA/BES) nicoletta.abbondanza@ispascalcomandini.it 

 

Ringraziamo anticipatamente della collaborazione e vi chiediamo gentilmente di far pervenire un 

riscontro della ricezione della presente. 

 Prof.ssa Barbara Baronio e Prof.ssa Elena Brandolini 

Referenti Orientamento Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal Cesena 
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