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CIRC. N° 037 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i        Atti       

DATA: 13/10/2021  Famiglie 
Tutti in elenco X Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i      

Personale Ata  X 

OGGETTO: 
Proposte attività di ORIENTAMENTO dell’Istituto “V. Capirola”  di Leno - 

Ghedi per gli studenti  delle classi terze della scuola media.   
 

L’IIS “V. Capirola”, in previsione dell’a.s. 2022/2023, propone le seguenti iniziative per l’orientamento 

nel corrente anno scolastico: 

1) Una serata al Capirola: giovedì 28 ottobre 2021 dalle 20.30. Un’occasione di incontro virtuale con il 

Dirigente Scolastico Gianmarco Martelloni e con alcuni insegnanti, che presenteranno l’Istituto nel suo 

complesso. Per partecipare all’incontro è necessaria l’iscrizione al modulo. 

2) OPEN DAY in presenza 

SEDE DI LENO 

SABATO 6 NOVEMBRE 2021 

14:45 - 16:15: Istituto tecnico economico - biennio comune (Amministrazione Finanza e Marketing - 

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali)  - primo turno 

14:45 - 16:15: Istituto tecnico economico - Turismo 

14:45 - 16:15: Istituto professionale - Servizi commerciali 

16:15 - 17:45: Istituto tecnico economico - biennio comune (Amministrazione Finanza e Marketing - 

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali)  - secondo turno  

16:15 - 17:45: Istituto tecnico tecnologico - Costruzione ambiente territorio (ex Geometra) 

modulo d’iscrizione 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 

09:00 - 10:30: Liceo linguistico - primo turno 

09:00 - 10:30: Liceo scientifico - primo turno 

10:30 - 12:00: Liceo linguistico - secondo turno 

10:30 - 12:00: Liceo scientifico - secondo turno 

modulo d'iscrizione 

SABATO 11 DICEMBRE 2021 (*) 

https://forms.gle/7P3T68k7oupapADb9
https://forms.gle/SkPkuNq96CAXQJBD9
https://forms.gle/ymFKbU2nupJ7WXzu8
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14:45 - 16:15: Liceo linguistico - primo turno 

14:45 - 16:15: Liceo scientifico - primo turno 

16:15 - 17:45: Liceo linguistico - secondo turno 

16:15 - 17:45: Liceo scientifico - secondo turno 

modulo d'iscrizione 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 (*) 

09:00 - 10:30: Istituto tecnico economico - biennio comune (Amministrazione Finanza e Marketing - 

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali)  - primo turno 

09:00 - 10:30: Istituto tecnico tecnologico - Costruzione ambiente territorio (ex Geometra) 

09:00 - 10:30: Istituto professionale - Servizi commerciali 

10:30 - 12:00: Istituto tecnico economico - biennio comune (Amministrazione Finanza e Marketing - 

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali)  - secondo turno  

10:30 - 12:00: Istituto tecnico economico - Turismo 

modulo d'iscrizione 
 

SEDE DI GHEDI 

SABATO 13 NOVEMBRE 2021 

14:45 - 16:15: Liceo scientifico - opzione scienze applicate 

14:45 - 16:15: Liceo scienze umane (tradizionale e quadriennale) - primo turno 

16:15 - 17:45: Liceo scienze umane - opzione economico sociale 

16:15 - 17:45: Liceo scienze umane (tradizionale e quadriennale) - secondo turno 

modulo d’iscrizione 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 

09:00 - 10:30: Istituto professionale - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - primo turno  

10:30 - 12:00: Istituto professionale - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - secondo turno 

modulo d’iscrizione 

SABATO 4 DICEMBRE 2021 (*) 

14:45 - 16:15: Istituto professionale - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - primo turno  

16:15 - 17:45: Istituto professionale - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - secondo turno 

modulo d’iscrizione 

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 (*) 

09:00 - 10:30: Liceo scientifico - opzione scienze applicate 

09:00 - 10:30: Liceo scienze umane (tradizionale e quadriennale) - primo turno 

10:30 - 12:00: Liceo scienze umane - opzione economico sociale 

10:30 - 12:00: Liceo scienze umane (tradizionale e quadriennale) - secondo turno 

modulo d’iscrizione 

(*) il calendario e/o le modalità di svolgimento degli open day  potranno subire variazioni in base all’evoluzione della situazione 
epidemiologica 

NOTA BENE: ogni nucleo familiare potrà prenotare l’accesso per un massimo di DUE persone (uno studente e un accompagnatore) fino 
ad esaurimento dei posti; per l’accesso all’istituto, come è noto, TUTTI i partecipanti dovranno presentare il Green Pass e documento di 

riconoscimento. 

 

3) OPEN DAY a distanza  

 mercoledì 24 novembre 2021 alle 20:30 (modulo d’iscrizione - le iscrizioni saranno aperte il 

01/11/2021) 

https://forms.gle/cxD4M14vH52MAueC8
https://forms.gle/EoLGtdvZ9yMZ2uXE8
https://forms.gle/6pwiXkjSnrJ4J2cHA
https://forms.gle/zUV6SbWDan6oFMvu5
https://forms.gle/9RUuak5SqD6dEPR4A
https://forms.gle/UsGyZp4zcCxiNjZ87
https://forms.gle/diEA8XHQyxTaDUEN7
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 giovedì 13 gennaio 2022 alle 20:30 (modulo d’iscrizione - le iscrizioni saranno aperte il 15/12/2021). 

 

4) Incontri tramite piattaforma Meet rivolti alle Scuole Medie per presentare l’Istituto, con i nostri 

docenti e studenti. Tali incontri sono da prenotare e concordare (per informazioni 

orientamento@capirola.com). 

 

5) Sportello di orientamento, a cui genitori ed allievi possono accedere previa prenotazione telefonica 

almeno tre giorni prima (SEDE DI LENO: tel. 030906539 - Sig.ra Adriana Carrera; SEDE DI GHEDI: tel. 

030901700 - Sig.ra Maria Astarita). 

 
Tutte le informazioni relative alle attività di orientamento in entrata sono disponibili sul sito del nostro istituto 

https://istitutocapirola.edu.it/ (sezione ORIENTAMENTO → “Studenti 3° media” al centro della home page 

scorrendo la pagina). 

  

I REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO 

      Monica Zacchi e Antonio Vezzoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness i 

 

https://forms.gle/ykNTv5U5rjKtJ93T7
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