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OGGETTO: Orientamento 2021/2022 

L'attività di Orientamento in entrata, per la presentazione dell’offerta formativa dell’AFP 
Patronato San Vincenzo, sede di Endine Gaiano, per l’a.s. 2021/22, sarà così 
articolata: 
 

PER LE FAMIGLIE 
 

1. Il Patronato in Anteprima on line 

Appuntamento di presentazione ON LINE dell’istituto e degli indirizzi; momento dedicato 

alle domande di genitori e allievi; possibilità di richiedere un colloquio riservato con 

referente BES. Presentazione tramite collegamento Google Meet. 

È obbligatoria la prenotazione. Le famiglie interessate potranno contattare la segreteria 

al numero o all’indirizzo di riferimento. 

Data unica ON LINE: 

martedì 26 ottobre 2021, ore 14:30. 

2. Open day 

Visita della scuola e dei laboratori, in presenza, del ragazzo interessato, accompagnato 

da almeno un genitore, il quale deve essere in possesso di Green pass. 

In tale occasione sarà possibile visitare i laboratori attivi. 

Per questi appuntamenti è obbligatoria la prenotazione al numero e all’indirizzo di 

riferimento. Possibilità di richiedere un colloquio riservato con referente BES. 

Orari delle visite: dalle 15.00 alle 17.00 

Date OPEN DAY: 

   giovedì 04 novembre 2021 

   giovedì 18 novembre 2021 

  giovedì 02 dicembre 2021 

   sabato 11 dicembre 2021 

giovedì 13 gennaio 2022 
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PER LE SCUOLE 
 

1. Incontri in videoconferenza con le scuole secondarie di I grado 

I referenti dell’Orientamento delle scuole secondarie di I grado potranno contattare la 

Referente dell’Orientamento, prof.ssa Daniela Strauch, per concordare date e modalità 

di incontro, inviando una mail a iscrizioni.en@afppatronatosv.org. 

 

2. Incontri in presenza con le scuole secondarie di I grado 

I referenti dell’Orientamento delle scuole secondarie di I grado potranno contattare la 

Referente dell’Orientamento, prof.ssa Daniela Strauch, per concordare date e modalità 

di incontro, inviando una mail a iscrizioni.en@afppatronatosv.org. 

 

 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: 
 

tel: 035 827513 

email: iscrizioni.en@afppatronatosv.org 

sito web: www.afppatronatosv.org 
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