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Prot.n°  vedi segnatura                   Tirano, 22 ottobre 2022 

OGGETTO: Comunicazione iniziative progetto Orientamento. 

 

     

      Ai  Dirigenti Scolastici 

      Ai  Referenti per l’Orientamento 

      Ai  Coordinatori classi terze  

      delle scuole Secondarie di 1° grado e Istituti Comprensivi 

 

 

 L’Istituto d’Istruzione Superiore “B. Pinchetti” di Tirano presenta, come ogni anno, il proprio Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa agli alunni delle classi Terze delle Scuole Secondarie di 1° grado, per favorire una 

scelta consapevole dell’indirizzo di studi superiore.  

Per quest’anno scolastico abbiamo pensato di offrire sia la possibilità di incontri di orientamento on line sia di 

riproporre gli open day in presenza. In entrambi i casi è necessaria l’iscrizione tramite Modulo Google. 

Sul nostro sito, www.pinchetti.net, troverete inoltre tutte le informazioni on line. 

 

Saremo lieti di illustrare la nostra Offerta formativa nelle giornate di orientamento, così strutturate: 

 

 OPEN DAY IN PRESENZA:      

o SABATO 12 NOVEMBRE 2022  

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 - IN PRESENZA - TUTTI GLI INDIRIZZI 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022 

dalle ore 16:30 alle ore 18:30 - IN PRESENZA - TUTTI GLI INDIRIZZI 

o PROVACI” CLASSE  0 (ZERO) – EDIZIONE MATTUTINA 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE - ORE 9-12-30: prenotazione obbligatoria 

Gli studenti potranno vivere la scuola, conoscere i futuri compagni e seguire alcune lezioni 

appositamente dedicate a loro. 

o A DOMANDA RISPONDO!! NOVITA’ 

o GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2023:  

dalle ore 18.00 alle ore 19:30 -  ON LINE - TUTTI GLI INDIRIZZI 

I docenti saranno lieti di rispondere alle richieste di chiarimento da parte dei genitori e dei 

ragazzi e fornire ulteriori indicazioni in vista delle iscrizioni. 

L’iscrizione agli OPEN DAY, a classe 0 e a Domanda Rispondo è obbligatoria e sarà effettuata tramite 

Modulo Google già pubblicato sul sito. 

Gli incontri si svolgeranno contemporaneamente presso la sede centrale di Via Monte Padrio,12, per gli indirizzi Liceali e 

Tecnici-tecnologici, e presso la sezione associata di Via Lungo Adda IV Novembre I.P.I.A per gli indirizzi del Professionale.                                                                                

  

http://www.pinchetti.net/


▪ PARTECIPAZIONE AL SALONE PROVINCIALE DELL’ ORIENTAMENTO 

Qualora la Provincia decidesse di replicare l’iniziativa, che tradizionalmente si teneva a Morbegno, l’Istituto 

garantirebbe la propria partecipazione. 

 

▪  INCONTRI PERSONALIZZATI  E VISITE  ALLA  SCUOLA  SUPERIORE 

Il Dirigente e i referenti orientamento sono disponibili sia a incontrare gli alunni e i genitori presso le scuole di 

1° grado che ne faranno richiesta, organizzando delle giornate Orientamento concordate con i docenti delle 

scuole stesse, sia a organizzare delle visite guidate all’interno dell’Istituto Pinchetti, su richiesta delle scuole di 

1° grado e concordandone le modalità di volta in volta con gli interlocutori. 
 

▪ OPUSCOLO INFORMATIVO 

Agli Istituti Scolastici del 1° ciclo sarà inviato, a breve, un opuscolo informativo di facile e veloce 

consultazione, contenente l’offerta formativa dell’Istituto, con preghiera di diffusione agli studenti e alle 

famiglie delle classi Terze.  

Notizie più dettagliate sono reperibili sul sito della scuola: www.pinchetti.net 
 

▪ SPORTELLO ORIENTAMENTO 

Nei mesi di dicembre e gennaio i docenti della commissione orientamento dell’Istituto saranno a disposizione 

di alunni e genitori per incontri individualizzati (previo appuntamento telefonico presso la segreteria al n° 

0342/701439 per Liceo e I.T.C.G. e al n° 0342/701250 per I.P.I.A.), partecipazione alle attività didattiche e/o 

informazioni telefoniche nelle seguenti giornate: 

 

1. Martedì 9:40 – 10:40 ITCG  Prof.ssa Mazza Letizia 

2. Mercoledì                       9:40 – 10:40 LICEO  Prof.ssa Pini Lorena 

3. Giovedì 9.40 - 10.40 I.T.C.G. Prof.Di Giacomo Russo 

4. Venerdì  8:40 – 9:40 IPIA   Prof. Rapella Daniele 

5. Sabato                            10.40 – 11.40 LICEO  Prof.ssa Marino Adelaide 

6. Sabato 10.40 – 11.40 I.P.I.A  Prof.ssa Valbuzzi Paola 

7. Sabato  8:40 – 9:40 LICEO   Prof.ssa Armanasco Liana 

 

▪ ISCRIZIONE ONLINE 

Sul   SITO   www.pinchetti.net saranno fornite indicazioni dettagliate per la compilazione della domanda di 

iscrizione  online. 

 

▪ SPORTELLO CONSULENZA PER ISCRIZIONI ONLINE 

Per informazioni e aiuto sulla compilazione dell’iscrizione online è possibile rivolgersi alle Sig.re Nadia 

Rusconi e Rossana Baldini presso la segreteria della scuola e/o utilizzare la postazione computer messa a 

disposizione presso l’Istituto, sede centrale Via Monte Padrio 12, nei giorni: 

1. lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00 

2. martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 

3. sabato dalle 9:00 alle 12:00 

 

Cordiali saluti.  
                          
  La funzione strumentale Il Dirigente scolastico 

  per l’orientamento in entrata  Rossana Russo 

  Lorena Pini                          
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