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Protocollo e data – vedere segnatura  

Al Dirigente scolastico 

 Ai docenti referenti Orientamento 

 Agli studenti e alle famiglie 

 

Scuole Secondarie di primo grado  

 

Oggetto: Progetto Orientamento dell’IIS Cremona 

La Commissione Orientamento comunica di seguito le attività predisposte dal nostro Istituto nell'A.S. 

2020/2021 per fornire informazioni agli studenti delle Terze Medie  e alle loro famiglie sulla scelta della scuola 

superiore: 

 

Liceo scientifico 
 Incontri  online con la Dirigente il 18 e il 19 novembre 2020 alle ore 18:00, su prenotazione 

 Open day in videoconferenza il 21 novembre 2020 alle ore 9:00, su prenotazione 

Liceo Economico Sociale 

 Incontri  online con la Dirigente il 25 novembre 2020 alle ore 18:00, su prenotazione  

 Open day in videoconferenza il 28 novembre 2020 alle ore 9:00, su prenotazione 

Istituto Tecnico Economico 

 Incontri on line con la Dirigente il 10 dicembre 2020 alle ore 18:00, su prenotazione  

 Open day in videoconferenza il 12 dicembre 2020 alle ore 9:00, su prenotazione  

 

Per prenotare la partecipazione agli Open Day e agli incontri on line con la Dirigente si rimanda al sito 

della scuola (https://www.iiscremona.edu.it/orientamento-in-entrata/) 
 

 l'IIS Cremona parteciperà inoltre al Campus on line di  Novate il 7 novembre 2020 
 IIS CREMONA Liceo Scientifico – Liceo Economico – Milano- ore 10,30 

             link per collegarsi: https://zoom.us/j/92493838713 

 Istituto Tecnico Economico ZAPPA – Milano- ore 10,40 
             link per collegarsi: https://zoom.us/j/94297083151 
 

       L’IIS Cremona sarà presente ai Campus on line organizzati dalle Scuole Medie del territorio. 

DOCENTI REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO 
 Loredana Calabretta: Liceo Scientifico "L. Cremona"- calabretta.loredana@iiscremona.it 
  Nancy Vairo: Liceo Economico Sociale vairo.nancy@iiscremona.it 
  Teresa Caterino: Istituto Tecnico Economico "G. Zappa"- caterino.teresa@iiscremona.it 

 

il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bruna Baggio 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente  
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