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Alla cortese attenzione del/la  

Dirigente Scolastico 

del/la Referente per l’Orientamento in uscita 
 

 

Oggetto: Percorsi di ORIENTAMENTO per ALUNNI delle classi TERZE  
 

Anche quest’anno l’I.S. “PASCAL- MAZZOLARI” di MANERBIO - VEROLANUOVA Vi propone nelle 

due sedi di Manerbio e Verolanuova, le attività di orientamento per alunni delle classi di terza media e per le 

loro famiglie con modalità sempre più coinvolgenti ed accattivanti.  

 

Di seguito elencati i nostri momenti di Scuola aperta: 

 

sede di Manerbio ore sede di Verolanuova ore 

Sabato 

23 Novembre  
14,30-17,30 

Sabato  

23 Novembre 
16,00-19,00 

Sabato 

14 dicembre 
14,30-17,30 

Venerdì 

13 dicembre 
17,00-19,30 

Domenica 

12 Gennaio  
14,30-17,30 

Sabato  

11 gennaio 
14,30-17,30 

   

 

In Aula Magna il Dirigente Scolastico ed i Docenti illustreranno i corsi presenti nelle due sedi dell’Istituto, la 

formazione offerta, gli sbocchi professionali e di studio. Quindi genitori e ragazzi potranno incontrare docenti 

e studenti dell’Istituto per chiedere informazioni sulle discipline e sulla programmazione. Seguirà la visita dei 

laboratori tecnici, scientifici, linguistici e informatici, delle palestre e dell’auditorium. 

 

➢ VISITE DA SVOLGERSI IN MATTINATA PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO 

Nella settimana dal 18 novembre 2019 al 26 novembre 2019 siamo disponibili a organizzare visite 

guidate degli istituti di Manerbio e di Verolanuova, fornendovi il servizio di trasferimento da e per 

gli Istituti. Nella prima parte della mattinata (indicativamente dalle 8 alle 10) verrete accolti con 

attività laboratoriali presso una delle due sedi e successivamente con trasferimento in pullman 

messovi a disposizione dal nostro Istituto presso l’altra sede (indicativamente dalle 10.30 alle 

12.30). A tal fine ci è utile avere il numero esatto dei vostri studenti di terza media per la 

prenotazione dei pullman e per l’organizzazione dei laboratori. 
 

➢ INTERVENTI PRESSO LA VOSTRA SCUOLA DI NOSTRI DOCENTI 
Alcuni nostri docenti sono eventualmente disponibili ad illustrare la nostra Offerta Formativa ai vostri alunni, 

di mattina e/o di pomeriggio, a gruppi di due-tre terze, ed ai loro genitori in incontri pomeridiani e/o serali. 

Attendiamo vostre richieste. 
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➢ SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 
I docenti referenti per le due sedi, Prof.sse Migliorati per Manerbio e Gazzoldi per Verolanuova, previo 

appuntamento, sono a disposizione per incontri con singoli genitori o piccoli gruppi con il seguente orario: 

per Manerbio Prof.ssa Luciana Migliorati: ogni martedì dalle 09:40 alle 10:30 (tel. 030/9380125)  

per Verolanuova Prof.ssa Gazzoldi: ogni martedì dalle 11,40 alle 12,30. (tel. 030/931101). 

 

➢ MICROSTAGES 
Per motivi organizzativi: 

- a Manerbio: accogliamo nelle classi Vostri studenti interessati a partecipare alle nostre attività 

didattiche per una mattinata dalle 7:55 alle 12:30. Le date dei micro-stages saranno concordate con i 

referenti e nel mese di dicembre cadranno nei giorni 18/19 e nel mese di gennaio   dall’8 al 18, sabato 

incluso e previo appuntamento. 

- a Verolanuova: accogliamo nelle classi Vostri studenti interessati a partecipare alle nostre attività 

didattiche per una mattinata dalle 7:55 alle 12:30. Le date dei micro-stages saranno concordate con i 

referenti e cadranno nel mese di gennaio dall’8 al 18, sabato incluso e previo appuntamento. 

 

 

Prenotazioni per studenti possibilmente entro e non oltre il lunedì 09 dicembre 2019: 

 

• Tramite comunicazione del proprio nominativo al referente per l’Orientamento in uscita che li 

comunicherà ai referenti dell’Orientamento in Ingresso dell’I.S. “Pascal- Mazzolari”  
 

• Oppure tramite iscrizione online da parte della famiglia al link MODULO ISCRIZIONE 

MICROSTAGE MANERBIO nel box Orientamento in entrata sull’Homepage dell’Istituto per 

la sede di Manerbio;  

• Tramite iscrizione online da parte delle famiglie al link  MODULO ISCRIZIONE 

MICROSTAGE VEROLANUOVA nel box Orientamento in entrata sull’Homepage 

dell’Istituto per la sede per la sede di Verolanuova. 
 

SARA’ ATTIVATO UN BOX SULL’HOME PAGE DELL’ISTITUTO 

 www.iis-pascal.edu.it  RISERVATO ALL’ORIENTAMENTO NEL QUALE SARA’ 

POSSIBILE ACCEDERE DIRETTAMENTE AL LINK SOPRA INDICATO 
 

L’I.S. “Pascal-Mazzolari” rilascerà un attestato di partecipazione al termine della mattinata in cui si è svolto 

lo stage. 

 

Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.  

 

Manerbio - Verolanuova, 29 ottobre 2019 

 

 

Le Referenti per l’Orientamento      Il Dirigente Scolastico 

        

Prof.sse Maria Gazzoldi e Luciana Migliorati     Prof.ssa Paola Bonazzoli 
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