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Alla c.a. del Docente Referente
per l'Orientamento in uscita

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA. 

Con la presente si comunica il calendario delle ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DELL’ALDO 
MORO DI PASSO CORESE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO

 Virtual Open Day presso l’IIS Aldo Moro di Passo Corese
dalle ore 10.30 alle ore 16.00, nei giorni:

Sabato 19 dicembre 2020
Sabato 9 gennaio 2021
Sabato 16 gennaio 2021

Gli incontri prevedono una presentazione dell'Istituto e dell’offerta formativa per l’ a.s. 2020/21, da
parte dei docenti e degli studenti dell’Aldo Moro. Seguirà una visita “virtuale” guidata ai laborato-
ri, con la possibilità di partecipare a lezioni/conferenze/esperienze didattiche ideate e condotte dai
docenti e/o dagli studenti.

 Virtual Open School: Studente all’Aldo Moro per un giorno

Dal 7 gennaio al 21 gennaio 2021 gli studenti delle terze classi delle Scuole Secondarie di Primo
grado che ne avranno fatto richiesta, potranno partecipare  in modalità “a distanza” alle lezioni
nelle classi prime e seconde dalle ore 10,00 alle ore 13,00 per conoscere lo Sviluppo della didattica
nei tre indirizzi ITE, ITT ed IPSASR.
Al termine della giornata, la segreteria rilascerà un attestato di partecipazione.
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Per partecipare agli eventi “Open day” e “Open School” è richiesta la compilazione degli appositi
moduli, disponibili anche nella sezione ORIENTAMENTO del sito www.polocorese.it

1. modulo di prenotazione per le giornate Open Day
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNd6g9GecKWDbPlVGYXTzcjuiBJL-
bl7Ld1GUnmrBxmkBVUBQ/viewform?usp=sf_link

2. modulo di prenotazione per le giornate Open School
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9yghI8eu617mlssrRt1pVw47NqzXaEgGpX-
BgrFn2Wo-CwJw/viewform?usp=sf_link

Tutti gli eventi e le iniziative sono accessibili anche dal sito dell’IIS Aldo Moro:
www.polocorese.it

Si comunica inoltre la disponibilità a partecipare ad eventi informativi per le famiglie organizzati 
dalle scuole medie del territorio in modalità online. 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti

(Docente referente per l’Orientamento a.s.2020/21)
Prof.ssa Roberta Francisci 

roberta.francisci@polocorese.it
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