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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 utenza dell’ITS Calvi
di Finale Emilia

LL.SS.

Via email agli indirizzi compresi nella mailinglist dell’ITS Calvi p.c. ai docenti con Funzione strumentale per
l’Orientamento e la Continuità dell’ITS Calvi di

Finale Emilia
Prof.ssa Ivana Covezzi
Prof. Marcello Rubini

SEDE

OGGETTO: Offerta formativa ITS Calvi e modalità di distribuzione materiale informativo

Gentilissimi,

con la presente desidero informarVi che per l’a.s. 2021/2022 presso l’Istituto Tecnico Statale “Ignazio Calvi” di
Finale Emilia sono stati individuati quali referenti per l’orientamento la prof.ssa Covezzi Ivana e il prof.
Rubini Marcello che possono essere contattati via email all’indirizzo: orientamento@calvi.istruzioneer.it.

Con l’occasione Vi anticipo le date dei principali appuntamenti che si terranno in modalità telematica o in
presenza, secondo quanto di seguito indicato:

OPEN DAY

● Sabato 27 Novembre 2021 ore 16:30 Salone orientamento distretto MIRANDOLA e FINALE
EMILIA    online

● Martedì 14 Dicembre 2021 ore 18:00 online presentazione indirizzo Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria

● Giovedì 16 Dicembre 2021 ore 18:00 online presentazione indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio
● Sabato 18 Dicembre 2021 ore 18:00 online presentazione indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

LABORATORI

● Lunedì 10 Gennaio 2022 ore 14:30 in presenza, salvo diverse disposizioni, Laboratorio Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria

● Martedì 11 Gennaio 2022 ore 14:30 in presenza, salvo diverse disposizioni, Laboratorio Costruzioni
Ambiente e Territorio

● Mercoledì 12 Gennaio 2022 ore 14:30 in presenza, salvo diverse disposizioni, Laboratorio Chimica,
Materiali e Biotecnologie
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LEZIONI A DISTANZA PER CIASCUN INDIRIZZO

In base alle iscrizioni degli studenti delle scuole secondarie di primo grado secondo un’organizzazione che sarà
successivamente comunicata direttamente alle  scuole secondarie di primo grado.

VISITE DA PARTE DI NOSTRI DOCENTI E STUDENTI PER CIASCUN
INDIRIZZO PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Da concordare con le scuole secondarie di Primo grado tramite i docenti referenti dell’Orientamento

INCONTRO CONCLUSIVO

● Venerdì 14 Gennaio 2022 ore 16:00 online incontro conclusivo per tutti gli indirizzi/articolazioni:
- breve presentazione dei 4 indirizzi/articolazioni
- risposta in forma anonima alle domande formulate da studenti e genitori all'indirizzo email

orientamento@calvi.istruzioneer.it o poste durante l’incontro

Per consentire alla nostra scuola di fornire l’informazione di quanto sopra ai Vs. studenti ed ai loro genitori e,
più in generale per organizzare al meglio le azioni di orientamento coordinandole con le azioni delle Vs. scuole,
si chiede di voler compilare online, entro il 24 ottobre 2021, il modulo GForm reperibile al seguente link
https://forms.gle/3vvvL3yx4Jvp9mKM6 (si allega una copia del modulo).

Si ringrazia fin da ora per la disponibilità e la collaborazione.

Allegato:

Copia del Modulo Gform che si invita a compilare on line collegandosi al link sopra riportato.

LA DIRIGENTE

Anna Silvestris
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