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Oggetto: Attività di Orientamento Scolastico 2021/2022 
 

 Gentilissimi, 

Vi contatto per concordare le modalità di svolgimento delle attività di orientamento per 

gli studenti del vostro istituto. Al fine di fornire gli elementi necessari per una scelta 

consapevole, la nostra scuola ha previsto di organizzare: 

– incontri con le classi terze in orario mattutino, 

– quattro open day (20 e 27 novembre, 4 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022 in 

orario pomeridiano) 

– attività di stage di 3 ore in orario mattutino. 

Sperando che l'attuale emergenza sanitaria consenta di poter svolgere tali attività in 

presenza, Vi informo che siamo comunque organizzati per utilizzare la modalità a 

distanza o mista. 

Per poterci organizzare al meglio richiedo cortesemente di inviare le seguenti 

informazioni alla mail ilaria.capocchi@isibarga.edu.it 

– il nominativo, recapito telefonico e email del referente orientamento 

– le modalità di effettuazione delle attività di orientamento previste dalla vostra 

scuola (in presenza, a distanza, etc.) 

– le modalità di diffusione del materiale informativo dei nostri percorsi di studio 

(cartaceo e/o elettronico). 

  Resto in attesa di un Vs. contatto e con l’occasione  saluto cordialmente. 

        
 Barga, 22 ottobre 2021 Il referente per l’Orientamento Scolastico 

 

        Prof.ssa Ilaria Capocchi 
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