
 

 

VADEMECUM ORIENTAMENTO IN ENTRATA DELL’I.I.S. L. EINAUDI DI FERRARA

Le  attività  di  Orientamento  dell’I.I.S.Luigi  Einaudi  di  Ferrara  rivolte  agli  studenti  delle
Scuole Secondarie di Promo Grado e alle loro famiglie sono le seguenti:

EINAUDI DAY VIRTUALI, da tenersi a distanza mediante utilizzo della
piattaforma GotoMeeting nei giorni

14 e 28 novembre
12 e 19 dicembre
16 gennaio 2021

In particolare, il 16 gennaio l’evento sarà dedicato sia alla presentazione dell’Offerta Formativa
che alle istruzioni per la compilazione del modulo di iscrizione.

Per partecipare agli Open Day si può:

1. Inviare una e-mail all’indirizzo orientamento@einaudife.istruzioneer.it  con la richiesta del
link di accesso all’Open Day virtuale relativo alla giornata di interesse tra le 5 proposte. Il
link verrà successivamente inviato via mail.

OPPURE

2. COLLEGARSI, IL GIORNO STESSO, ALL’Open Day virtuale cliccando sul link di accesso che si
trova sul sito web dell’Istituto all’indirizzo https://www.einaudiferrara.edu.it/  nella sezione
“Orientamento in ingresso”.

 SPORTELLI A DISTANZA TRAMITE GOOGLE MEET ogni martedì, giovedì e venerdì dalle ore
10.15 alle ore11.15
Lo  sportello  verrà  attivato  in  una  delle  giornate  indicate,  previo  appuntamento  con  i
docenti referenti dell’orientamento, attraverso l’invio di una mail  ai seguenti indirizzi  di
posta elettronica:
ombretta.zanardi@einaudife.istruzioneer.it      cell. 348 0632635 – MARTEDI’
valerio.franceschini@einaudife.istruzioneer.it – VENERDI’
anna.bernini@einaudife.istruzioneer.it – GIOVEDI’

Tel. 0532-209798/207419  Fax 0532-202472 Cod. Fisc. 93087210386 – COD.MECC. FEIS01300Q
Web: www.einaudiferrara.edu.it – E-mail: einaudi@einaudife.istruzioneer.it

Posta elettronica certificata: feis01300q@pec.istruzione.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI EINAUDI”

Via Savonarola, 32 44121 Ferrara
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 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL NOSTRO ISTITUTO ALLE CLASSI TERZE
degli  Istituti  di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,  con  modalità  a  distanza  tramite
Google  Meet,  previo  appuntamento  concordato  tra  i  referenti  dell’orientamento
dell’Istituto e i referenti dell’orientamento delle scuole secondarie di primo grado.

 POSSIBILITA’ DI VISITARE IN PRESENZA IL NOSTRO ISTITUTO A GRUPPI DI MASSIMO 10
PERSONE,  previo  appuntamento  concordato  con i  docenti referenti per  l’orientamento
reperibili ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

ombretta.zanardi@einaudife.istruzioneer.it

valerio.franceschini@einaudife.istruzioneer.it

anna.bernini@einaudife.istruzioneer.it

francesco.pertile@einaudife.istruzioneer.it

 SUL SITO DELL’ISTITUTO: https://www.einaudiferrara.edu.it/
Sono presenti i  pieghevoli  e  gli  spot  per  l’offerta formativa del  nostro Istituto,  nonché
ulteriori informazioni relative all’Orientamento in ingresso

       Il Dirigente Scolastico
  Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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