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Segnatura di protocollo allegata      Vignola, 12/11/2020 

 

                 Al Dirigente Scolastico 

                 Ai Docenti coordinatori delle classi II° e III° 

       Al Docente referente per l'Orientamento 

 

 

OGGETTO:  ORIENTAMENTO IN FUNZIONE DELLE ISCRIZIONI A.S. 2021 / 2022 

 

 

I profondi mutamenti cui la nostra società è soggetta in questi anni investono inevitabilmente anche 

la scuola, con effetti che toccano tutti i protagonisti del rapporto educativo e che devono spingerci 

più che mai a mantenere al centro del nostro interesse la figura dello studente. In questo senso, la 

scelta del percorso di scuola superiore risulta un momento di passaggio fondamentale per il futuro 

dei nostri ragazzi, un momento in cui scuole medie ed istituti superiori devono collaborare per 

affiancare gli allievi e le loro famiglie in vista di una scelta informata, meditata e consapevole. 

La difficile situazione del presente anno scolastico ci obbliga a modificare le solite attività di 

Orientamento, realizzandole solo a distanza in modalità digitale. Per lo stesso motivo, in 

ottemperanza alle normative vigenti, non potremo inviare materiale cartaceo presso il vostro Istituto. 

 

Vi invitiamo quindi a visitare periodicamente la sezione “Orientamento in entrata” del nostro sito 

internet www.scuolaparadisi.edu.it nella quale verranno progressivamente inseriti tutti i materiali e 

le informazioni utili ad aiutarvi nel processo di scelta della scuola superiore. 

 

 

1) Giornate di «Open Day» virtuale 

 

Gli Open Days si svolgeranno a distanza, tramite la piattaforma Google Meet. Nelle date sotto 

indicate ognuno dei nostri indirizzi (Istituto Tecnico Economico, Liceo Classico, Liceo 

Linguistico e Liceo Scientifico) avrà una “stanza” Meet dedicata nella quale svolgerà la 

propria presentazione. Ogni presentazione avrà la durata di un’ora e vedrà la presenza di 

docenti e alunni dell’indirizzo a disposizione per rispondere ai quesiti dei partecipanti. 

Nella stessa giornata sono previste più presentazioni successive, in modo da dare la possibilità 

a tutti gli interessati di partecipare.  

 

 

Per partecipare è necessario prenotarsi tramite i moduli di iscrizione online presenti nella 

sezione “Orientamento in entrata” del nostro sito internet www.scuolaparadisi.edu.it . Si prega 

di iscriversi solo alla/alle presentazioni che si ha effettivamente intenzione di seguire, in 

maniera da dare la possibilità a tutti di partecipare. È possibile prenotarsi anche per più di 

un indirizzo. 
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Domenica  

29 novembre 2020 

 

 

 

ore 9 

 

ore 10 

 

ore 11 

Presentazione dell’I.T.E. «Agostino Paradisi», 

settore economico, con un biennio unitario e tre 

indirizzi specifici per il triennio: «Amministrazione, 

finanza e marketing», «Marketing e relazioni 

internazionali», «Sistemi informativi aziendali». 

 

Presentazione del Liceo «Mario Allegretti», nelle 

sue tre componenti: classico (tradizionale o con 

opzione “Liceo classico della Comunicazione”), 

scientifico (anche con potenziamento delle scienze 

opzionale) e linguistico (anche con Corso ESABAC). 

 

 

 

 

 

sabato  

19 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

ore 15 

 

ore 16 

 

ore 17 

Presentazione dell’I.T.E. «Agostino Paradisi», 

settore economico, con un biennio unitario e tre 

indirizzi specifici per il triennio: «Amministrazione, 

finanza e marketing», «Marketing e relazioni 

internazionali», «Sistemi informativi aziendali». 

 

Presentazione del Liceo «Mario Allegretti», nelle 

sue tre componenti: classico (tradizionale o con 

opzione “Liceo classico della Comunicazione”), 

scientifico (anche con potenziamento delle scienze 

opzionale) e linguistico (anche con Corso ESABAC). 

 

 

 

 

 

sabato  

16 gennaio 2021 

 

 

 

 

 

ore 15 30 

 

ore 16 30 

Presentazione dell’I.T.E. «Agostino Paradisi», 

settore economico, con un biennio unitario e tre 

indirizzi specifici per il triennio: «Amministrazione, 

finanza e marketing», «Marketing e relazioni 

internazionali», «Sistemi informativi aziendali». 

 

Presentazione del Liceo «Mario Allegretti», nelle 

sue tre componenti: classico (tradizionale o con 

opzione “Liceo classico della Comunicazione”), 

scientifico (anche con potenziamento delle scienze 

opzionale) e linguistico (anche con Corso ESABAC). 

 

: 

 

 

2)  Salone dell’Orientamento virtuale  

 

Il nostro Istituto parteciperà al Salone dell’Orientamento virtuale proposto dalla Provincia per 

il distretto di Vignola in data: 

 

28 novembre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

 

Per maggiori informazioni sull’evento visitare: https://saloneorientamento2020.fem.digital/    

 

3) Incontri organizzati dal vostro Istituto  

 

Siamo disponibili a partecipare, di persona o a distanza, ad eventi di Orientamento 

organizzati dal vostro Istituto, durante i quali alcuni docenti e studenti dell’Istituto potranno 

presentare i nostri indirizzi di studio ed in estrema sintesi le linee del PTOF 2019 / 2022; 

 



 

 

Siamo inoltre a disposizione per incontri del referente per l’Orientamento in entrata del 

nostro Istituto con le singole famiglie, da fissare su appuntamento nel corso del mese di 

gennaio, contattando il docente funzione strumentale per l’orientamento all’indirizzo di 

posta elettronica: 

 

orientamento@iisparadisi.istruzioneer.it 

 

 

Rimaniamo disponibili per ogni chiarimento ed informazione e cogliamo l’occasione per porgere 

distinti saluti e cordialità. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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