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Oggetto: Attività di orientamento a.s. 2020/2021 dell’I.I.S. “Oriani-Mazzini” di 

Milano  

 

Gent.mi Dirigente Scolastico e Referente per l'orientamento,  

con la presente comunichiamo l'elenco delle attività di orientamento programmate dal nostro Istituto per il corrente Anno 

Scolastico per gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo grado e i loro genitori.  

Quest’anno abbiamo dovuto optare per soluzioni di orientamento a distanza nel pieno rispetto delle prescrizioni normative 

relative all’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Le nostre attività prevedono:  

 

Virtual open days su prenotazione rivolto alle famiglie;  

 

I Virtual open days sostituiscono le tradizionali giornate di scuola aperta e prevedono l’incontro in modalità videoconferenza con 

l’utenza finalizzato alla presentazione dell’Istituto e degli indirizzi di studio.  

Sono previsti tre Virtual open days per ciascuna delle nostre sedi nelle seguenti date:  

sabato 28 novembre 2020 

 ore 10.30 

mercoledì 16 dicembre 2020  

 ore 16.30 

sabato 16 gennaio 2021  

 ore 10.30 

Per partecipare ai Virtual open days è obbligatorio prenotarsi compilando il modulo  presente nella sezione orientamento del  

sito web dell’Istituto, in alternativa è possibile collegarsi all’ URL  diretto  http://bit.ly/orianimazzini-openday. E’ 

possibile prenotarsi fino a: 

- 21 novembre per il primo appuntamento  

- 10 dicembre per il secondo appuntamento  

- 10 gennaio per il terzo appuntamento  



Gli iscritti riceveranno l’invito alla partecipazione contenente tutte le indicazioni necessarie per effettuare il collegamento dopo 

la data di scadenza delle prenotazioni. 

Virtual open days rivolti alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado su richiesta;  

 

Gli incontri virtuali di orientamento con le classi terze delle scuole secondarie di primo grado sono dei collegamenti in 

videoconferenza che possono essere richiesti per più classi di uno stesso istituto. I nostri docenti presenteranno l’Istituto  e gli 

indirizzi mediante collegamento virtuale che le classi terze delle scuole secondarie di primo grado attiveranno anche mediante 

l’ausilio della LIM della rispettiva aula. 

Gli incontri devono essere richiesti inviando una email ai seguente indirizzi:  

 per la sede di via Zante 34 – Milano: maria.zappia@orianimazzini.edu.it 

 per la sede di viale Liguria 19 – Milano: concetta.lobiundo@orianimazzini.edu.it 

 per la sede di via Pisa 5/2 – Milano: michela.mancuso@orianimazzini.edu.it 

 

La prenotazione deve essere effettuata dal referente orientamento indicando la proposta di data, orario e il link di accesso alla 

piattaforma in uso nella propria istituzione scolastica. Più classi dello stesso istituto potranno effettuare il collegamento 

contemporaneamente. 

 

Invio tramite mail del nostro materiale informativo 

 

Per richiedere il materiale informativo da distribuire ai vostri studenti si prega di inviare una mail al seguente indirizzo 

email:orientamento@orianimazzini.edu.it. Esso include:  

 presentazione ppt commentata con notizie sull’Istituto da fornire alle scuole e da pubblicare sul sito internet istituzionale;  

 una presentazione video;  

 

Si consiglia di consultare periodicamente il sito web dell’Istituto con particolare attenzione allo spazio “Orientamento in entrata”.  

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare le docenti referenti Orientamento ai seguenti indirizzi email: 

 per la sede di via Zante 34 – Milano: maria.zappia@orianimazzini.edu.it 

 per la sede di viale Liguria 19 – Milano: concetta.lobiundo@orianimazzini.edu.it 

 per la sede di via Pisa 5/2 – Milano: michela.mancuso@orianimazzini.edu.it 

Nel ringraziarVi per l’attenzione prestataci, si porgono distinti saluti  

 

La D.S. 

Prof.ssa Anna Lamberti 

Le referenti per l’Orientamento in Ingresso 

Prof.ssa Maria Zappia      Prof.ssa Concetta Lo Biundo          Prof.ssa Michela Mancuso   
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