Istituto di Istruzione Superiore “Pascal - Mazzolari”
Manerbio - Verolanuova
________________________________________________________________________________________________

Alla cortese attenzione del/la
Dirigente Scolastico
del/la Referente per l’Orientamento in uscita

Oggetto: Percorsi di ORIENTAMENTO per le CLASSI TERZE della Scuola
Secondaria di Primo Grado
Spett. Dirigente e Referenti per l’Orientamento in uscita,
anche quest’anno, l’I.I.S. “PASCAL-MAZZOLARI” di Manerbio e Verolanuova intende realizzare una serie
di iniziative finalizzate alla presentazione dell’offerta formativa, degli ambienti e delle persone che
caratterizzano questa realtà scolastica, con l’impegno di aiutare gli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado nella scelta del proprio percorso presso la scuola secondaria di secondo grado.
L’eccezionalità della situazione attuale, dettata da imprevedibili sviluppi dell’emergenza sanitaria da Covid19, non ci consente di accoglierVi in presenza, come in più occasioni è avvenuto negli scorsi anni: da un lato,
per noi ciò rappresenta un limite, ma dall’altro desideriamo comunque raggiungerVi per restare in contatto con
Voi e con i Vostri alunni attraverso nuovi canali di orientamento.
Per il corrente a.s. 2020/2021, il nostro Istituto attuerà un programma di ORIENTAMENTO CLICK,
interamente realizzato su piattaforme digitali che saranno per Voi e per noi un ambiente di lavoro e conoscenza
reciproca senza rischi di contagio.
Di seguito si illustrano i contenuti e le modalità delle attività proposte.
➢ OPEN DAY VIRTUALI
Comodamente da casa o da qualsiasi luogo vogliano connettersi su PC o smartphone, alunni e genitori
potranno partecipare alle giornate di scuola aperta. Il nostro Istituto aprirà le porte virtuali delle due
sedi attraverso la piattaforma Teams di Microsoft Office 365, dove saranno accolti e accompagnati
alla scoperta della nostra offerta formativa e dei nostri ambienti: durante gli eventi on-line, avranno la
possibilità di conoscere l’identità, la visione e la missione del nostro Istituto nel saluto del Dirigente
Scolastico, nonché i piani di studio, gli sbocchi professionali, le attività e i progetti caratterizzanti i
cinque indirizzi presenti nel nostro Istituto attraverso l’incontro con alcuni docenti e studenti che
illustreranno contenuti e caratteristiche dei singoli indirizzi. Le dirette on-line consentiranno altresì di
vedere gli ambienti scolastici (aule, palestre, laboratori, spazi ricreativi) e di dialogare con i presenti
per informazioni, richieste e chiarimenti.
Calendario degli Open Day virtuali:
sede di Manerbio
Sabato
14,30-16,00
21 Novembre
Domenica
15,30-17,00
13 dicembre
Venerdì
17,30-19,00
18 Dicembre
Sabato 09 Gennaio
14,30-16,00

sede di Verolanuova
Sabato
16,00-17,30
21 Novembre
Domenica
14,00-15,30
13 dicembre
Giovedì
17,30-19,00
17 Dicembre
Sabato 09 Gennaio
16,00-17,30

Codice fiscale: 97006960179 - Codice scuola: BSIS01100X –
e-mail: infomanerbio@iis-pascal.edu.it posta elettronica certificata pascalmanerbio@legalmail.it
Sezioni associate:
Liceo Scientifico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio - Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322 Fax 030 938 32 46
Istituto Tecnico Industriale “Marzoli” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio – Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322 Fax 030 938 32 46
Istituto Tecnico Commerciale “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova Tel. 030 931101 Fax 030 992 03 36
sito www.iis-pascal.edu.it

Istituto di Istruzione Superiore “Pascal - Mazzolari”
Manerbio - Verolanuova
________________________________________________________________________________________________

Per poter partecipare agli Open Day virtuali, è necessario prenotarsi attraverso la compilazione di un
modulo on-line, reperibile al seguente link (indicato anche sul nostro sito istituzionale)

Link per l’iscrizione open day virtuale
Una volta inviata la prenotazione, il sistema invierà all’indirizzo e-mail da Voi fornito il link per la
partecipazione agli eventi in diretta sulla piattaforma digitale.
➢ VISITE VIRTUALI IN MATTINATA
In luogo delle visite in presenza, quest’anno si propongono attività simili a quelle svolte negli scorsi
anni per quanto riguarda la durata e i contenuti, ma nuove nelle modalità di realizzazione. Anche le
visite da parte delle classi in orario mattutino dal 16 novembre 2020 al 05 dicembre 2020 saranno
realizzate on-line attraverso la piattaforma Teams di Microsoft Office 365, dove, senza alcuno
spostamento fisico delle classi della scuola secondaria di primo grado, gli alunni potranno entrare
virtualmente nel nostro Istituto, dove ad accoglierli ci saranno i Referenti per l’orientamento che
presenteranno l’offerta formativa dell’Istituto, insieme ad alcuni docenti e studenti che illustreranno
contenuti e caratteristiche dei singoli indirizzi. Le dirette on-line, della durata di 1 ora per sede,
consentiranno altresì di vedere gli ambienti scolastici (aule, palestre, laboratori, spazi ricreativi) e di
dialogare con gli alunni della scuola secondaria di primo grado per informazioni, richieste e
chiarimenti.
Per la realizzazione delle visite virtuali sarà predisposto un calendario che sarà inviato ai Vostri
referenti per l’orientamento in uscita con la possibilità di modificare le date in funzione delle Vostre
esigenze didattiche ed organizzative.
Una volta confermata la data, i nostri referenti Vi invieranno il link per la partecipazione agli eventi
in diretta sulla piattaforma digitale.
Per una buona riuscita della partecipazione alla visita virtuale è opportuno che le aule in cui sarà
trasmessa la diretta siano dotate di buona connessione Internet, proiettore/LIM e altoparlanti.
➢ INTERVENTI VIRTUALI DI NOSTRI DOCENTI PRESSO LA VOSTRA SCUOLA
Su richiesta delle singole Istituzioni scolastiche interessate, il nostro Istituto si rende disponibile per
interventi di orientamento rivolti ai genitori dei Vostri alunni, anche in orario extrascolastico
(pomeridiano e serale). Tali incontri, da realizzare in modalità virtuale attraverso la piattaforma
digitale, saranno finalizzati alla presentazione dell’offerta formativa del nostro Istituto, con
approfondimenti sugli indirizzi di studio, sui progetti e i servizi delle due sedi, nonché con la possibilità
da parte dei partecipanti di richiedere ulteriori informazioni ai docenti che interverranno.
Per fissare un intervento dedicato è necessario contattare i Referenti per l’Orientamento in entrata
presso il nostro Istituto, i cui recapiti sono reperibili in fondo alla presente lettera.
➢ SPORTELLI VIRTUALI DI ORIENTAMENTO
I docenti referenti per le due sedi, Prof.ssa Maria Gazzoldi per Manerbio e Prof. Nicola Bonini per
Verolanuova, previo appuntamento preferibilmente via e-mail, sono a disposizione per incontri
virtuali con singoli genitori o piccoli gruppi con il seguente orario:
per Manerbio ogni martedì dalle ore 12:20 alle ore 13:15
per Verolanuova ogni martedì dalle ore 12:20 alle ore 13:15
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Per poter richiedere uno sportello virtuale di orientamento, è necessario inviare una richiesta
all’indirizzo e-mail del referente della sede alla quale si è interessati: in risposta si riceveranno
istruzioni per la realizzazione dell’incontro. In caso di impossibilità via e-mail, è possibile altresì
contattarli telefonicamente.
➢ HOMEPAGE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL NOSTRO ISTITUTO
Sull’homepage del sito istituzionale del nostro Istituto, www.iis-pascal.edu.it, è attivo un box riservato
all’orientamento in ingresso, nel quale sarà possibile trovare:
✓ l’offerta formativa con le presentazioni dei quadri orari dei diversi indirizzi ed i futuri sbocchi
lavorativi e universitari;
✓ le locandine con le nostre proposte di Open Day virtuali;
✓ i link per le iscrizioni agli Open Day virtuali;
✓ il formato PDF della presentazione dell’Istituto;
✓ indirizzi e link utili per informazioni.
➢ MATERIALE INFORMATIVO CARTACEO
Per ognuna delle Vostre classi terze, sarà fornita la locandina degli Open Day virtuali, unitamente a
copie dei quadri orari di tutti gli indirizzi attivi presso il nostro Istituto.
➢ SOCIAL NETWORK
Per aggiornamenti, curiosità e novità riguardanti il nostro Istituto è possibile anche visitare le pagine
ufficiali sui social network Facebook e Instagram (@ilpascalmazzolari).
RingraziandoVi per l’attenzione, inviamo cordiali saluti.
Manerbio - Verolanuova, 24 ottobre 2020
I Referenti per l’Orientamento in entrata
Prof.ssa Maria Gazzoldi (Sede di Manerbio)
e-mail: maria.gazzoldi@istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com
tel. Sede di Manerbio 030/9380125

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Bonazzoli

Prof. Nicola Bonini (Sede di Verolanuova)
e-mail: nicola.bonini@istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com
tel. Sede di Verolanuova 030/931101
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