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       Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi degli 

       Ambiti 32 e 33 

       Ai docenti referenti per l’orientamento 
             
  
Oggetto: OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO TECNICO DE SIMONI - QUADRIO; A.S. 2023/24 

 
 
Gentilissimi, 

 

sono lieto dii comunicarvi le principali azioni messe in campo da questo Istituto per favorire la conoscenza 

della propria offerta formativa. 

 

Un primo canale informativo è costituito dal sito scolastico, con pagine dedicate all’orientamento in entrata e 

ad ogni specifico indirizzo attivo nella scuola: AFM, TURISMO, CAT, GRAFICA E COMUNICAZIONE. La 

pagina principale viene costantemente aggiornata, con indicazione delle iniziative e degli appuntamenti. 

 

Nella pagina del sito scolastico dedicata all’orientamento in entrata è disponibile il calendario degli Open 

Day, due saranno realizzati in presenza e due in videoconferenza, per un totale di quattro incontri per 

ciascun indirizzo. L’iscrizione agli Open Day, sia in presenza che in videoconferenza, deve essere effettuata 

compilando questo MODULO GOOGLE, accessibile anche dalla pagina dedicata all’orientamento. 

 

Da quest’anno scolastico è nuovamente possibile partecipare a “lezioni aperte”, durante le quali piccoli 

gruppi di studentesse e studenti delle Terze Medie potranno inserirsi in una classe iniziale dell’indirizzo di 

studi di loro interesse. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione da parte delle famiglie, tramite 

questo MODULO GOOGLE. Nei casi in cui singoli Istituti comprensivi organizzino una giornata di 

spostamento a Sondrio per partecipare a lezioni aperte, il referente per l’orientamento potrà contattare il 

nostro Istituto per concordare un calendario ad hoc. 

 

Nella stessa pagina è allegata la brochure con i quadri orari dei diversi indirizzi, che trasmetto unitamente 

alla presente. Nei prossimi giorni ne riceverete alcune copie cartacee, nel caso qualche genitore ne avesse 

esigenza. 

 

Per richieste di informazioni o interventi in incontri organizzati dai Vostri Istituti potete inviare una mail 

all’Istituto (sotd070002@istruzione.it), o anche direttamente a me (dirigente@itsdesimoni.com) per un più 

rapido riscontro. 

 
 
Con l’occasione vi rivolgo i più cordiali saluti. 

 
 
Sondrio, 28 ottobre 2022 

 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Dott. Gianmaria Toffi 
                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente da GIANMARIA TOFFI 

                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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