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Alla C.A. del Dirigente Scolastico
Docenti e ai Docenti Referenti per il sostegno
Studenti - Famiglie
 
 
OGGETTO: Attività di Orientamento alla scelta della Scuola Secondaria Superiore e alla
Formazione Professionale  –  A.S. 2021/2022
 
 
Anche quest’anno nell’ambito del progetto di orientamento scolastico: “LIBERI DI SCEGLIERE
2021” promosso in collaborazione con la Provincia di Padova, abbiamo il piacere di invitarVi alle
giornate di OPEN DAY on line nelle seguenti date:
 

12 novembre 2021 – 17 dicembre 2021
14 gennaio 2022 – 28 gennaio 2022

dalle ore 18.00 alle ore 19.00
 
Agli incontri saranno presenti la Dirigente Scolastica e i Docenti che presenteranno l’offerta
formativa della scuola e risponderanno a tutte le domande e le curiosità dei partecipanti.
 
Sarà possibile accedere agli incontri on line collegandosi al sito della Scuola
 https://www.francescodassisi.org/ nella sezione dedicata al progetto “LIBERI DI SCEGLIERE
2021” nelle date di Open Day 10 minuti prima dell’inizio dei lavori.
 
Sono previsti, a richiesta, MINISTAGE ORIENTATIVI  durante i quali gli studenti avranno la
possibilità di partecipare alla vita scolastica assistendo sia a lezioni frontali che partecipando alle
attività laboratoriali.   
 
In allegato si invia una scheda di presentazione del nostro istituto con la preghiera di darne
diffusione alle famiglie e ai docenti referenti per l’Orientamento e per il Sostegno Scolastico.
 
Per concordare un appuntamento rivolgersi a:
Dott.ssa Maria Formica - Dott.ssa Roberta Crivellaro (tel: 0498872220 – 3331291683)
info@francescodassisi.org; o francescodassisi.pd@gmail.com
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