
IIS MONTALE - OPEN DAY 

Allo scopo di fornire agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo 

grado, ed ai loro genitori, tutte le informazioni utili ad una scelta consapevole del 

percorso di studi della secondaria di secondo grado, 

Il Dirigente Scolastico, accompagnato da docenti impegnati nell'orientamento 

scolastico e nella lotta alla dispersione, assieme a studenti tutor dei diversi indirizzi di 

studi, incontrano attraverso un collegamento a distanza genitori e studenti per 

presentare l'Offerta Formativa dell'istituto 

 

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 - alle ore 10:00 

SABATO 12 DICEMBRE 2020 - alle ore 10:00 

 

Nell'ambito della presentazione verranno illustrati i diversi indirizzi di studio, i progetti 

e le attività dell’Istituto. Vi saranno due conferenze distinte (per ogni incontro): una 

per la presentazione degli indirizzi MODA (Istituto professionale quinquennale e 

percorso di Istruzione e Formazione Professionale di Sartoria quadriennale) 

 

Per gli incontri è OBBLIGATORIO iscriversi mediante la compilazione del seguente 

modulo Google (distinto per giornate e per percorsi); il link (per la piattaforma Google 

Meet) verrà inviato il giorno prima dell’evento: 

sabato 21 novembre 2020 

 

IP MODA o IeFP Sartoria:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xvZcESiOxYJNXCNX0XzxPpjb2lI7EIs1

mhXBqUAOb-1DMg/viewform?usp=sf_link 

Istituto tecnico, Istituto professionale (Servizi commerciali), IeFP Strutture:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

f9UEuJ1eTemIl3r6FMB0M42_8iI8LN9MqIFnRfvpJgXU2A/viewform?usp=sf_link 

sabato 12 dicembre 2020 

 

IP MODA o IeFP Sartoria:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJ4QM7G2jJteHl9n9HJNYGfmABF85k45l

TGYCISaqsKCzSg/viewform?usp=sf_link 

Istituto tecnico, Istituto professionale (Servizi commerciali), IeFP Strutture:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGqxCpVHj715KJGiUQPvKEen62U7YU5T

A8t35KlnVH8vA-wA/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xvZcESiOxYJNXCNX0XzxPpjb2lI7EIs1mhXBqUAOb-1DMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xvZcESiOxYJNXCNX0XzxPpjb2lI7EIs1mhXBqUAOb-1DMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-f9UEuJ1eTemIl3r6FMB0M42_8iI8LN9MqIFnRfvpJgXU2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-f9UEuJ1eTemIl3r6FMB0M42_8iI8LN9MqIFnRfvpJgXU2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJ4QM7G2jJteHl9n9HJNYGfmABF85k45lTGYCISaqsKCzSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJ4QM7G2jJteHl9n9HJNYGfmABF85k45lTGYCISaqsKCzSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGqxCpVHj715KJGiUQPvKEen62U7YU5TA8t35KlnVH8vA-wA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGqxCpVHj715KJGiUQPvKEen62U7YU5TA8t35KlnVH8vA-wA/viewform?usp=sf_link


Se necessario verrà attivata una ulteriore giornata di Open Day a distanza nel mese di 

gennaio. 

Inoltre la commissione per l’orientamento propone: 

 Interventi on line nelle scuole medie per presentare i percorsi di studio 

 Interventi presso conferenze e campus svolti in modalità "a distanza" 

Scrivendo alla mail iscrizioniprime@iismontale.edu.it o al referente per l'Orientamento 

in entrata, prof. Guido Sperti (prof.sperti@iismontale.edu.it), possono essere richiesti 

materiali illustrativi o informazioni sull'offerta formativa dell'istituto. 

Altre informazioni sul sito della scuola: www.iismontale.edu.it nella sezione "Studenti 

e genitori". 

 

https://www.liceocasiraghi.edu.it/

