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Modena 22/10/2019 

 

  

AI   DIRIGENTI    SCOLASTICI 

e p.c.  ai referenti per l’Orientamento delle 

 scuole SECONDARIE di PRIMO GRADO  

 
 

Nell’ambito delle attività di Orientamento a.s. 2019/2020, in previsione delle iscrizioni per il 

prossimo anno scolastico, al fine di illustrare gli indirizzi e le articolazioni dell’Istituto Tecnico e il 

Piano dell’Offerta Formativa del Liceo delle scienze applicate, il nostro Istituto ha predisposto una 

serie di iniziative di informazione ed orientamento rivolte a docenti, genitori e studenti delle classi 

TERZE di scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

A. Apertura delle sedi dell’Istituto in orario extrascolastico ad alunni e genitori delle terze medie 

per visite guidate e incontro con i docenti referenti (SCUOLA APERTA): 

         Domenica   24 Novembre   2019           dalle ore 10 alle ore 12.30  

         Sabato 30 Novembre   2019   dalle ore 15 alle ore 17.30 

         Sabato   14 Dicembre   2019   dalle ore 15 alle ore 17.30 

         Domenica 15 Dicembre   2019   dalle ore 10 alle ore 12.30 

         Sabato                 11 Gennaio     2020            dalle ore 15 alle ore 17.30 

  

B. Disponibilità di nostri docenti e/o studenti e/o nostri ex studenti ad incontri con docenti, 

genitori e studenti organizzati presso il vostro Istituto nell’ambito delle Vs. attività di 

Orientamento. 

 

C. Visita dei Laboratori tecnico-scientifici della sede L.go Moro 25 e Leonardo da Vinci 300 in 

orario scolastico per gruppi classe, con partecipazione attiva ad esperienze guidate, per una prima 

esperienza di moduli d’orientamento sui percorsi formativi dell’IIS “F.Corni” che  proponiamo 

sul sito della scuola. 

Per prenotare le visite dei laboratori è opportuno fissare un appuntamento contattando: 

sede L.go A.Moro e Trienni Tecnico di L. da Vinci: Prof.ssa Loretta Barbieri – 059 2917000  

sede L.da Vinci (Liceo) : Prof.ssa Laura Benelli   –  059 2917000 

 

 

Protocollo 0022766  del  29/10/2019



�
�

�

�

��������	
����������� �����
�����������

���������������������� �������� �� !�"�����#�������� �$%����#������

�����������$�&'()'������ �������� ���� !�"�����#������� �$%����#�������

*��
�+�',�����-.�)�',/�01'�(��'/��*��
�+�',�����-',/�01'�(��'/����!�
�222�',/'/0/�)��('���0�'/� �

 
D. Partecipazione a lezioni in classe previa mail di richiesta (orientamentocorni@gmail.com) e 

invio modulo compilato (scaricabile dal sito della scuola). E’ possibile partecipare alle lezioni in 

forma individuale e/o in piccoli gruppi. Per motivi organizzativi è preferibile che gli studenti 

interessati si prenotino entro il mese di dicembre 2019. 

 

E. Settimane della scienza e della tecnica dal 23/11/19 al 7/12/19  
Nell'ambito delle Settimane della Scienza e della Tecnica sono in programma conferenze, incontri 

e mostre tematiche articolate in varie sezioni sia nella sede di Largo Moro 25  che in quella di Via 

Leonardo da Vinci 300. 

La programmazione dettagliata delle attività sarà visibile sul sito di Istituto non appena definitiva 

  

F. Visita delle sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.Corni” in orario scolastico per 

gruppi classe su prenotazione 

 

 

Referenti orientamento   

prof.ssa Loretta Barbieri (ist. Tecnico) 

tel. 059-2917000 (L.da Vinci)     fax 059 – 344709  E.mail:  orientamentocorni@gmail.com 

prof.ssa Laura Benelli (Liceo scient. Scienze Applicate) 

tel. 059-2917000         E.mail:  orientamentocorni@gmail.com 

 

prof.  Mario Noli (collaboratore vicario) 

tel. 059- 400700 E.mail:  presidenza@istitutocorni.edu.it 

 

 

Il materiale informativo sul Piano dell’Offerta Formativa e su tutte le attività dell’IIS “F.Corni” si 

può reperire presso le sedi dell’Istituto o consultando il sito web all’indirizzo:  

www.istitutocorni.gov.it 

 

 

 

Distinti saluti 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Francesca Romana Giuliani  

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 
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