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Macerata, Prot. n. (vedi segnatura)
ai Referente dell’Orientamento
e p.c. agli studenti e alle famiglie
LORO SEDI
Oggetto: Attività di orientamento a.s. 2020/2021
La scelta di una Scuola superiore di secondo grado rappresenta un momento importante e significativo
nel percorso scolastico di studentesse e studenti: il Team di Orientamento dell’IIS Bramante, nonostante
l’attuale emergenza sanitaria, è pronto ancora una volta ad accompagnare, ascoltare e informare le
famiglie, le scuole e gli studenti nel percorso che porterà ad una scelta attenta e consapevole della Scuola
superiore.
Per farlo, l’IIS Bramante ha organizzato numerosi appuntamenti, di seguito indicati:


giornate di Open Day (su prenotazione, in piccoli gruppi)
domenica 10 gennaio 2021
sabato 16 gennaio 2021
domenica 17 gennaio 2021 (nuova data)
dalle ore 15 alle ore 19

Per poter partecipare in presenza alla visita del nostro Istituto è necessario compilare il form presente nel
sito della scuola https://www.bramantepannaggi.edu.it



incontri online per alunni e famiglie, attraverso la piattaforma GOOGLE MEET
martedì 12/01/2021 dalle 18 alle 19
venerdì 15/01/2021 dalle 18 alle 19

Ogni incontro, che comprenderà anche uno spazio riservato ad eventuali domande, sarà tenuto da un
docente della scuola che presenterà l’offerta formativa.

Per poter partecipare agli incontri online del nostro istituto è necessario compilare il form presente nel
sito della scuola https://www.bramantepannaggi.edu.it
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iniziativa STUDENTE PER UN GIORNO, che permette alle studentesse e agli studenti di
seguire le lezioni del nostro Istituto. È un’occasione per conoscere la scuola nella sua dimensione
quotidiana, ma anche per avvicinarsi a contenuti e metodi dei vari indirizzi. Tale attività,
condizionata dall’andamento epidemiologico, potrà svolgersi in presenza o a distanza, attraverso
la piattaforma GOOGLE MEET, al ritorno dalle vacanze natalizie.
Per poter concordare tale attività è possibile interfacciarsi con il nostro referente per
l’Orientamento.

Ricordiamo, infine, i nostri indirizzi di studio:
- Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio “Bramante” (ex Geometri)
- Istituto Professionale “Pannaggi”

Per eventuali comunicazioni o ulteriori informazioni si prega di contattare il referente per l’Orientamento
in entrata:

prof. Paolo Dignani
scuola 0733/32094
cellulare 320.7286323
e-mail paolo.dignani@itgbramante.it
Tutte le informazioni relative all’orientamento saranno pubblicate nella home page del nostro Istituto, al
link https://www.bramantepannaggi.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonella Angerilli
Firmato digitalmente ai sensi degli
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