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       Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi degli 

       Ambiti 32 e 33 

       Ai docenti referenti per l’orientamento 
             
  
 

Oggetto: CALENDARIO “LEZIONI APERTE” PRESSO IL DE SIMONI-QUADRIO 

 
 
Gentilissimi, 

 

nell’ambito delle attività di orientamento in entrata, questo Istituto offre agli studenti di Terza Media 
l’opportunità di assistere e partecipare alle lezioni aperte, per tutti i nostri indirizzi: 

 AFM (Amministrazione Marketing e Finanza),  

 Turismo,  

 CAT (Costruzione Ambiente e Territorio), 

 Grafica e Comunicazione.  
 
Si tratta di una possibilità unica per conoscere dal vivo la scuola, sperimentare il modo di far lezione di alcuni 
insegnanti, incontrare i nostri studenti e confrontarsi liberamente con loro. 
 
Il calendario delle Lezioni aperte è il seguente:  
 

 AFM : mercoledì 23/11; lunedì 28/11; lunedì 5/12; mercoledì 14/12; lunedì 19/12. 

 TURISMO: martedì 22/11; giovedì 1/12; martedì 6/12; giovedì 15/12; martedì 20/12.  

 CAT: sempre al martedì nei giorni 22/11; 29/11; 6/12; 13/12; 20/12.  

 GRAFICA E COMUNICAZIONE: sempre al mercoledì nei giorni 23/11; 30/11; 7/12; 14/12; 21/12.  
 

Le lezioni inizieranno alle ore 8 e termineranno alle 13. Per eventuali richieste di riduzione di orario potete 
contattare la nostra segreteria, che vi proporrà soluzioni alternative. 
 
Per aderire a questa iniziativa occorre effettuare una prenotazione tramite questo MODULO e attendere la 
conferma tramite mail. In caso vi siano troppe richieste per la stessa data verranno proposte date alternative. 
Ulteriori informazioni sulle iniziative di presentazione dell’offerta formativa sono disponibili alla pagina: 
https://www.itsdesimoni.com/pagine/orientamento  
 

Cordiali saluti. 
 

 
Sondrio, 19 novembre 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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