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Roma 15 novembre 2021
A tutte le scuole secondarie di I grado
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Oggetto: Continuità ed orientamento.
Incontri di orientamento in modalità virtuale, per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado, in vista della scelta della scuola superiore.
L'emergenza da Covid-19 ha costretto tutte le scuole a rivedere le proprie strategie di orientamento,
pertanto, in applicazione alla normativa prevista in materia di prevenzione e contenimento della diffusione
del Coronavirus, l'IIS Donato Bramante (ex IIS Via Sarandì 11), con le sue due sedi associate, in via della
Cecchina 20 e in via Sarandì 11, organizza anche quest’anno dei VIRTUAL OPEN DAYS nei seguenti giorni:
•
•
•

Mercoledì 15 dicembre 2021 - ore 18:00-19:00
Mercoledì 12 gennaio 2022 - ore 18:00-19:00
Sabato 15 gennaio 2022 - ore 15:00-16:00

Alunni e genitori interessati ai diversi indirizzi di studio dell’Istituto D. Bramante (Liceo Artistico – Istituto
Tecnico – Istituto Professionale serale) si incontreranno, sulla piattaforma Google MEET, con i docenti che
presenteranno il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
È possibile, sin da ora, effettuare la prenotazione ai Virtual Open Days sul sito della scuola, alla pagina
http://www.iisviasarandi.it/site/openday.html
Per eventuale supporto e per qualsiasi informazione contattare la prof.ssa Simona Baiocchi, Funzione
Strumentale Orientamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: openday@iisviasarandi.it
Si ricorda inoltre che il nostro sito rimane un importante strumento di comunicazione e orientamento per i
nuovi iscritti; nelle varie sezioni è possibile visionare i prodotti realizzati dagli studenti e valutare quantità e
qualità dei progetti attivati nell'istituto.
https://www.iisviasarandi.it/site/
In allegato i volantini dei diversi indirizzi di studio dell’IIS Donato Bramante
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