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Gentile Dirigente, gentili docenti, gentili famiglie, gentili studenti e studentesse, 

nonostante la difficile situazione, il nostro Istituto intende proseguire, anzi intensificare, le proprie 
attività di orientamento destinate alle studentesse e agli studenti delle classi III della Secondaria di 

Primo Grado.  
Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, si terranno una serie di iniziative di Open day di vario tipo 
e con modalità di diverso genere, insieme a uno sportello fisso a disposizione delle famiglie, per avere 

informazioni e chiarimenti sulla nostra scuola 

Tali eventi hanno la finalità di presentare i nostri tre indirizzi di studio  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

ISTITUTO PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO 

per supportare una scelta consapevole del percorso dell’istruzione secondaria di secondo livello. 

Durante i nostri Open Day virtuali famiglie, docenti, studentesse e studenti potranno seguire le 
presentazioni dei corsi e dialogare con i docenti i ragazzi e le ragazze della nostra Scuola presenti 

online. 

Questi appuntamenti sono stati organizzati in giorni e orari diversi per garantire a tutti la possibilità di 
trovare un proprio spazio informativo 

Ecco qui di seguito un elenco di tutto quello che metteremo in campo 

1 - Open day per famiglie e alunni 

Sabato 28 novembre ore 15,00   -   Sabato 28 novembre ore 16,15 

Giovedì 10 dicembre ore 17,00   -    Giovedì 10 dicembre ore 18,15 

Venerdì 18 dicembre ore 17,00   -   Venerdì 18 dicembre ore 18,15 

Sabato 16 gennaio ore 10,00     -    Sabato 16 gennaio ore 11,15 

I link per le dirette degli Open day e le modalità di partecipazione saranno visibili sull’home 
page della scuola e sulla pagina dedicata agli Open day 
http://www.crescenzipacinotti.it/pvw/app/BOII0008/pvw_sito.phpsede_codice=BOII0008&page=1821248 
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Come negli Open day tradizionali vi racconteremo la nostra offerta formativa, rispondendo alle vostre 
domande, e soffermandoci molto sulle materie di indirizzo insieme ai docenti delle varie discipline 
della nostra scuola. Le dirette sono suddivise per indirizzo. Per ogni orario troverete quindi tre stanze. 
Una per l’indirizzo del Professionale Socio Sanitario, una per il Tecnico Economico, una per il Tecnico 
per Geometri.  

2 - Approfondimento per le alunne delle Classi terze 

  
 link via mail, prenotandosi all’indirizzo patrizia.zannoni@crescenzipacino/sirani.it 

Alcune studentesse che si sono specializzate nell’ambito tecnico racconteranno la loro esperienza di 
studio rispondendo anche alle domande che arriveranno nel corso della diretta. Esperienze che 
smentiscono lo stereotipo dell’ambito tecnico come settore di occupazione e di interesse prettamente 
maschile.  

3.Approfondimento per tutti gli alunni interessati ad  alcuni temi specifici dell’indirizzo Costruzione 
Ambiente Territorio. 

Sabato 28 novembre 2020 dalle 10,00 alle 12,00  

Bologna tra vecchi e nuovi strumenti urbanistici 
Come si è modificata la norma6va urbanis6ca regionale e come sarà Bologna nei prossimi anni e quali 
informazioni e spun6 di natura proge?uale si possono trarre dalla cartografia comunale.  
Parteciperanno tecnici di enti pubblici e professionisti 

Evento in videoconferenza aperto a tu1, rivolto in par4colare a studen4 delle classi seconde e terze degli Is4tu4 
di istruzione secondaria di primo grado e loro genitori. È richiesta l’iscrizione entro il 26/11/2020, tramite e-
mail: Prof. Giovanni Poluzzi, giovanni.poluzzi@crescenzipacino1sirani.it. 

Agli iscritti verranno comunicate tramite e-mail le modalità di partecipazione alla videoconferenza. 

Sabato 5 dicembre 2020 dalle 10,00 alle 12,00 

Disegno, progetto e costruzione 
La funzione della dida/ca proge?uale nel processo realizza6vo di un edificio o di un intervento 
urbanis6co. Vedremo alcuni video e ascolteremo alcune recen6 esperienze di un giovane archite?o e 
qualche nostro vecchio e giovane studente. 
Relatori: Arch. Riccardo Rapparini e alcuni nostri vecchi e giovani studen4/studentesse 
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Organizzato dall’Is0tuto di Istruzione Superiore CRESCENZI PACINOTTI SIRANI 

Evento in videoconferenza aperto a tu1, rivolto in par4colare a studen4 delle classi seconde e terze degli Is4tu4 
di istruzione secondaria di primo grado e loro genitori. È richiesta l’iscrizione entro il 03/12/2020, tramite e-
mail: Prof. Giovanni Poluzzi, giovanni.poluzzi@crescenzipacino1sirani.it. 
Agli iscritti verranno comunicate tramite e-mail le modalità di partecipazione alla videoconferenza. 

4. Sportello settimanale informativo 

dall’1 dicembre al 28 gennaio tutti i martedì e i giovedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

link per il collegamento sul sito  

Durante i mesi di dicembre e gennaio lo sportello informativo risponde personalmente alle famiglie 
per questioni  più specifiche e individuali. 

Certi di una vostra diffusione delle nostre iniziative, 
vi porgiamo i più cordiali saluti e restiamo a disposizione per chiarimenti 
all’indirizzo mail della funzione orientamento 

cristian.traca@crescenzipacinottisirani.it 

Bologna, 10 novembre 2020 
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