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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti responsabili dell’ Orientamento 

delle Scuole Secondaria di I Grado   
 

 

Oggetto: Materiali orientamento per le classi terze dei vostri Istituti 

 

 

Egregi Dirigenti 

Gentili Colleghi Funzioni strumentali dell’Orientamento, 

abbiamo il piacere di inviarvi in allegato il materiale delle attività di orientamento in entrata che si 

svolgeranno nelle prossime settimane. 

Quest'anno abbiamo deciso di proporre una modalità mista, ecco quindi in breve tutte le opportunità 

che offriamo ai vostri studenti per conoscere il nostro Istituto, sempre in base alla normativa 

anti Covid: 

• Laboratori in presenza in occasione del Festival della cultura tecnica, su prenotazione  

o 6 novembre "Photoshop.... in corso" sede Strocchi; 

o 13 novembre "Micropropagazione delle piante: dal laboratorio alla serra" sede 

Persolino; 

• Opendays in presenza su prenotazione a piccoli gruppi: 

o sabato 27 novembre e 11 dicembre ore 14.30 sede Persolino; 

o sabato 4 dicembre e 18 dicembre ore 15.00 sede Strocchi; 

• Openday online con collegamento diretto dal nostro sito internet 

o Mercoledì 12 gennaio ore 20.00; 

• Visite in presenza a piccoli gruppi il martedì pomeriggio dal 30 novembre su prenotazione. 

Tutte le informazioni circa le date e le modalità di prenotazione sono disponibili alla pagina del 

nostro sito internet https://www.persolinostrocchi.edu.it/open-days/ 

Vi invitiamo inoltre a scaricare e condividere con i vostri studenti le nostre  brochures direttamente 

ai seguenti link: 

• Brochure sede Strocchi > Design della comunicazione visiva e pubblicitaria; Web 

community; Turismo accessibile e sostenibile, accoglienza ed eventi 

https://www.persolinostrocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Brochure-1-tipologia.pdf 
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• Brochure sede Persolino > Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

https://www.persolinostrocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Brochure-2-tipologia.pdf 

 

Nei prossimi giorni riceverete inoltre il materiale in formato cartaceo direttamente a scuola, con 

preghiera di diffusione ai ragazzi interessati.  

In allegato trovate anche una lettera per i vostri studenti e le loro famiglie. 

Nel ringraziarvi per la collaborazione. ricordiamo che siamo ancora disponibili per eventuali meet 

di presentazione con le vostre classi terze. 

Per ogni ulteriore informazione potete contattarci all'indirizzo 

orientamento@persolinostrocchi.istruzioneer.it oppure telefonando direttamente a scuola: 

1. sede Strocchi, prof.ssa Annalisa Poli, Tel. 0546 622600; 

2. sede Persolino, prof.ssa Antonella Sannazzaro, Tel. 0546 22932; 

 

In attesa di un vostro gentile riscontro, inviamo cordiali saluti. 

 

 

Le responsabili della funzione strumentale Orientamento  

Prof.sse Annalisa Poli e Antonella Sannazzaro 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


