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Alla Cortese attenzione 

Genitori e alunni classi terze 

Scuole secondarie di primo grado BG 

 

OGGETTO: Iniziative di orientamento e open days Istituto superiore Maironi Da Ponte 

- Presezzo 

 

Gentili famiglie,  

con la presente desideriamo informarvi circa le iniziative di orientamento in ingresso della 

nostra scuola -  Istituto “Maironi da Ponte” di Presezzo (Istituto Tecnico settore Economico e 

Turistico e Liceo Scientifico tradizionale e delle scienze applicate); anche quest’anno siamo 

disponibili ad incontrare gli allievi del terzo anno della scuola secondaria di 1° grado ed i loro 

genitori, al fine di presentare l’offerta formativa del prossimo anno scolastico, con le seguenti 

modalità: 

➢ Open days; 

➢ Colloqui orientativi individuali. 

 

OPEN DAY  

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

➢ domenica 21 novembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 10,30 (primo turno)   

dalle ore 10,30 alle ore 12,00 (secondo turno)                                                                                                     

➢ sabato 27 novembre 2021  

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (primo turno) 

          dalle ore 16,30 alle ore 18,00 (secondo turno) 

➢ sabato 11 dicembre 2021  

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (primo turno) 

          dalle ore 16,30 alle ore 18,00 (secondo turno) 

                                                                                         

 

LICEO SCIENTIFICO 

➢ domenica 28 novembre 2021  

dalle ore 9.00 alle ore 10,30 (primo turno)   

dalle ore 10,30 alle ore 12,00 (secondo turno)                                                                                                     

➢ sabato 4 dicembre 2021  

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (primo turno) 

          dalle ore 16,30 alle ore 18,00 (secondo turno) 

➢ domenica 12 dicembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 10,30 (primo turno)   

dalle ore 10,30 alle ore 12,00 (secondo turno)                                                                                                     

 





Gli open days si svolgeranno in presenza, previa prenotazione obbligatoria tramite un form 

online pubblicato il sito della scuola: www.maironidaponte.edu.it 

L’entrata dei visitatori è consentita a partire da 15 minuti prima dell’orario di inizio; in queste 

giornate tutti gli studenti prenotati (massimo 60 studenti per turno) saranno accompagnati da 

max. 2 adulti (non sono ammessi altri accompagnatori minori, fratelli, sorelle etc..); tutti i 

visitatori dovranno indossare la mascherina chirurgica, e tutti gli accompagnatori dovranno 

essere muniti di green pass, secondo la normativa vigente.  

Gli open day si svolgeranno presso l'Auditorium dell'Istituto dove, con l'aiuto dei docenti 

delle discipline caratterizzanti i nostri indirizzi di studio, illustreremo il Piano dell'Offerta 

Formativa; dopo questa prima introduzione generale, gli studenti e i loro genitori potranno 

visitare le strutture, i laboratori e gli spazi dell'Istituto. I docenti del "Maironi da Ponte" 

saranno a disposizione per tutte le informazioni riguardanti gli indirizzi di studio, le attività, i 

progetti e l’organizzazione didattica della scuola. 

 

In alternativa, se la situazione sanitaria non dovesse rendere possibile lo svolgimento delle 

attività in presenza come sopra descritte, tutti gli incontri si effettueranno in videoconferenza. 

In tal caso gli utenti prenotati saranno avvisati tramite email e comunicazione pubblicata sul 

sito della scuola.  

 

COLLOQUI ORIENTATIVI INDIVIDUALI 

 

Gli alunni e i genitori interessati possono richiedere colloqui orientativi individuali e 

avere ulteriori informazioni sugli indirizzi di studio dell’Istituto fissando un appuntamento 

con le docenti incaricate. 

 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E DELLE SCIENZE APPLICATE:  

➢ la prof.ssa Paola Corsi è disponibile a colloqui orientativi previa prenotazione. 

Per appuntamento telefonare al numero 339/7700807, dal martedì al venerdì, dalle 14:00 

alle 14:30, a partire da martedì 30 novembre 2021.  

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO / TURISTICO:  

➢ la prof.ssa Loretta Crotti è disponibile a colloqui orientativi previa prenotazione. 

Per appuntamento telefonare al numero 347/8817597, dal lunedì al sabato, dalle 15:00 

alle 16:00, a partire da lunedì 29 novembre 2021. 

 

Il sito dell’Istituto, nella sezione orientamento in entrata, verrà continuamente tenuto 

aggiornato sulle iniziative di cui sopra e sulle modalità di erogazione delle medesime. 

 

 

Grati per l’attenzione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

                                                                                            

La F.S. Orientamento in Entrata 

     Prof. Mattia Di Cosola              

                                                                                   

 

 

       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Emilia Gibellini 
Documento firmato digitalmente 
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