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Al Dirigente 

Scolastico Ai referenti 

per l’orientamento 

 

Ogg.: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE “P.P.PASOLINI” 

 

Gentilissimi, 

Al fine di orientare studenti e Famiglie, far conoscere i nostri Indirizzi di studio, 

attività, spazi e sbocchi professionali, siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il 

nostro Istituto intende attuare nel corrente anno scolastico: 
 

OPEN DAY “Un SABATO INSIEME IN AULA MAGNA!” 
 

GIORNO ORARIO INDIRIZZO 

sabato  

6 novembre 9.00 – 10.30 Presentazione Liceo Linguistico 

 11.00-12.30 

Presentazione Istituto Tecnico 

Turistico 

sabato  

11 dicembre 9 .00– 10.30 

Presentazione Istituto Tecnico 

Turistico 

 11.00-12.30 Presentazione Liceo Linguistico 

sabato  

15 gennaio 9.00 – 10.30 Presentazione Liceo Linguistico 

 11.00-12.30 

Presentazione Istituto Tecnico 

Turistico 

E’ INOLTRE POSSIBILE: 

• ORGANIZZARE, MENTRE I GENITORI SONO IN AULA MAGNA, DEI MINI TOUR 

PER GLI ALLIEVI VISITATORI DI TERZA MEDIA, ACCOPAGNATI DAI NOSTRI 

ALLIEVI. 

  



 
 

VIA BISTOLFI 15 - MILANO 

 

 

OPEN DAY “UN POMERIGGIO INSIEME ON LINE!” 

GIORNO ORARIO INDIRIZZO 

venerdì 

19 novembre 18 – 19.30 Tutti gli indirizzi  

mercoledì 

15 dicembre  18 – 19.30 Tutti gli indirizzi 

venerdì 

21 gennaio 18 – 19.30 Tutti gli indirizzi 

 

“UN GIORNO AL PASOLINI”: MICROINSERIMENTI PER STUDENTI – GENNAIO 2022 

Pomeriggi in cui le scuole “sperimentano” i laboratori dei nostri indirizzi. La durata 

degli incontri è   di 90 minuti, con la possibilità di frequentare tre micro-laboratori di 

30 minuti ciascuno, pensati appositamente per gli studenti di terza media, tenuti dai 

nostri insegnanti con l’aiuto di studenti (le date verranno inserite a breve sul sito). 
 

ALTRE ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Visite dei docenti orientatori presso le scuole medie del territorio: 

I docenti orientatori sono disponibili a far visita alle classi di tutte le scuole medie del 

territorio. Porteranno materiale informativo e illustreranno l’offerta formativa 

dell’Istituto. 

Visita per piccoli gruppi degli studenti e dei loro insegnanti presso il nostro 

Istituto oppure con procedura on line: 

Accolti dai docenti orientatori i ragazzi delle scuole medie e i loro insegnanti possono 

visitare la scuola, le aule e i laboratori. Possono ricevere tutte le informazioni utili a 

chiarire eventuali dubbi. 
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SPORTELLO ORIENTAMENTO.  

Incontri personali per rispondere a particolari esigenze: 

I docenti orientatori sono disponibili a ricevere su appuntamento i ragazzi e i genitori 

che lo desiderano presso il nostro Istituto o con procedura on-line NEI GIORNI 

(attendere orario definitivo). 

Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta, nell’attesa di 

incontrarvi, Vi ringraziamo e inviamo i nostri contatti: 

orientamento@itspasolini.edu.it   

www.itspasolini.edu.it 
 

Con molta cordialità, 
 

Prof.ssa Lorena Porcari (Liceo Linguistico) 

Prof.ssa Letizia Gozzini (Istituto tecnico turistico) 

 

 

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e 

piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te 

quell'esperienza speciale che è la cultura” – Pier Paolo Pasolini 
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