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Prot. e data       v. segnatura                                                                                                                       Finale Emilia,    
                                                                                                          
 

via e-mail agli indirizzi istituzionali degli enti 

in indirizzo 

Ai Dirigenti Scolastici  

e ai docenti referenti per l’Orientamento  

delle Scuole Secondarie di Primo Grado 

del bacino di uternza dell’ITS Calvi 

  LL.SS. 

                                         
OGGETTO: Attività di orientamento.       

 

Gentilissimi, 

la presente per comunicare gli appuntamenti, elencati di seguito, organizzati dal nostro istituto per presentare la scuola agli 

studenti di terza media. 

 

28 Novembre 2020 ore 16:00: Salone dell’Orientamento in modalità a distanza collegandosi al sito: 

saloneorientamento2020.fem.digital 

 

Open day in modalità online nelle seguenti date: 

15 Dicembre 2020 ore 18:00: presentazione Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

17 Dicembre 2020 ore 18:00: presentazione Indirizzo Costruzioni, Ambiente, Territorio 

19 Dicembre 2020 ore 18:00: presentazione Indirizzo Biotecnologie Ambientali 

16 Gennaio 2021 ore 15:30: incontro conclusivo per chiarire dubbi e domande degli studenti: le domande potranno essere 

inviate alla mail orientamento@calvi.istruzioneer.it entro il 7 Gennaio 2021 e si risponderà alle stesse, in forma anonima, 

nella suddetta occasione. 

I link per collegarsi agli eventi saranno pubblicati sul sito della scuole nei giorni precedenti alle date indicate. 

Si comunica inoltre che lo scrivente Istituto è disponibile a partecipare agli appuntamenti che intendete organizzare 

nell’ambito dell’Orientamento in uscita, al fine di presentare agli alunni di terza media e alle loro famiglie l’Offerta Formativa 

e le principali attività del Calvi. Ogni richiesta, in merito, potrà essere inoltrata all’indirizzo e-mail 

orientamento@calvi.istruzioneer.it.  

 

Nel ringraziarvi dell’attenzione e della collaborazione, si saluta cordialmente, rimanendo a disposizione per eventuali 

necessità di chiarimenti. 

 

Prof. Francesca Losito 

Funzione Strumentale Orientamento e Continuità 

Istituto Tecnico Statale Ignazio Calvi - Finale Emilia (MO)    

email orientamento@calvi.istruzioneer.it                                                                

cell. 329 1354638                       

                                                                                                                                                La dirigente 
            Anna Maria Silvestris   
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