Ministero dell'istruzione
Istituto d'Istruzione Superiore Statale “B.Pinchetti” di Tirano
via Monte Padrio 12 – Tel: 0342 701439 Fax: 0342 702098
e-mail ministeriale: sois008005@istruzione.it - PEC: sois008005@pec.istruzione.it

Avviso 109-D-S-G-A

Tirano, 5 Novembre 2020

OGGETTO: Open day da remoto a.s. 2021/22.

Alle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di I Grado
Ai docenti I.I.S. “B. Pinchetti” di Tirano
Carissimi ragazzi, carissime famiglie,
a seguito dell’emanazione del DPCM del 3 Novembre 2020, nell’ottica di creare il minor disagio possibile e al
tempo stesso di farvi conoscere la nostra scuola, abbiamo pensato di mantenere le stesse date indicate per gli open
day, ma con collegamento da remoto.
Vi potrete collegare da casa, mediante il link che sarà inviato alla mail che avete indicato.
Noi saremo pronti ad AccoglierVi.
A tale proposito vi ricordo le date degli Open day

▪

OPEN DAY – MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE
o

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2020
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
IPIA: indirizzi MAT (manutentore statale) e IeFP ORVM (riparatore veicoli a motore regionale)

o

SABATO 7 NOVEMBRE 2020
dalle ore 14:30 alle ore 16:30- IPIA: indirizzi SSAS (sociale) e IAMI (ebanisti)

o

SABATO 14 NOVEMBRE 2020
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - Indirizzi ITCG: AFM e SIA (ragioneria), CAT (geometri)

o

SABATO 21 NOVEMBRE 2020
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 - Indirizzi Liceo scientifico, Liceo scienze umane, Liceo musicale

o

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020
dalle ore 16:30 alle ore 18:30- IPIA: indirizzi SSAS (sociale) e IAMI (ebanisti)

o

SABATO 28 NOVEMBRE 2020
dalle ore 14:30 alle ore 16:30
IPIA: indirizzi MAT (manutentore statale) e IeFP ORVM (riparatore veicoli a motore regionale)

o

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2020
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - Indirizzi ITCG: AFM e SIA (ragioneria), CAT (geometri)

o

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020
dalle ore 16:30 alle ore 18:30 - Indirizzi Liceo scientifico, Liceo scienze umane, Liceo musicale

L’iscrizione agli OPEN DAY è obbligatoria e sarà effettuata tramite Modulo Google già pubblicato sul sito.

▪

OPUSCOLO INFORMATIVO
Agli Istituti Scolastici del 1° ciclo sarà inviato, a breve, un opuscolo informativo di facile e veloce
consultazione, contenente l’offerta formativa dell’Istituto, con preghiera di consegna ai singoli alunni tramite i
coordinatori di classe.
Notizie più dettagliate sono reperibili sul sito della scuola: www.pinchetti.net

▪

SPORTELLO ORIENTAMENTO
Nei mesi di dicembre e gennaio i docenti della commissione orientamento dell’Istituto saranno a disposizione
di alunni e genitori per incontri individualizzati (previo appuntamento telefonico presso la segreteria al n°
0342/701439 per Liceo e I.T.C.G. e al n° 0342/701250 per I.P.I.A.), partecipazione alle attività didattiche e/o
informazioni telefoniche nelle seguenti giornate:
1. Mercoledì
9:40 – 10:40
LICEO
Prof.ssa Lorena Pini
2. Martedì
10:40 – 11:40
LICEO
Prof.ssa Marino Adelaide
3. Giovedì
10:40 – 11:40
I.T.C.G.
Prof. Caelli Dario
4. Martedì
9.40 - 10.40
I.T.C.G.
Prof.ssa Menghina Emanuela
5. Sabato
9.40 – 10.40
I.P.I.A
Prof.ssa Zaninelli Simona
6. Venerdì
8:40 –
9:40
IPIA
Prof. Rapella Daniele
7. Sabato
8:40 –
9:40
LICEO
Prof.ssa Armanasco Liana

▪

ISCRIZIONE ONLINE
Sul SITO www.pinchetti.net saranno fornite indicazioni dettagliate per la compilazione della domanda di
iscrizione online.

▪

SPORTELLO CONSULENZA PER ISCRIZIONI ONLINE
Per informazioni e aiuto sulla compilazione dell’iscrizione online è possibile rivolgersi alle Sig.re Nadia
Rusconi e Rossana Baldini presso la segreteria della scuola e/o utilizzare la postazione computer messa a
disposizione presso l’Istituto, sede centrale Via Monte Padrio, 12 nei giorni:
1. lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00
2. martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00
3. sabato dalle 9:00 alle 12:00

Cordiali saluti.

La funzione strumentale
per l’orientamento in entrata
Lorena Pini

Il Dirigente scolastico
Rossana Russo
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 12/02/1993, n. 39

