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OGGETTO: Attività di orientamento Istituto “Marie Curie”

Savignano
Per garantire la buona riuscita dell’iniziativa gli OPEN DAY saranno in PRESENZA e a NUMERO CHIUSO,
con  PRENOTAZIONE ON LINE OBBLIGATORIA.

Prendendo parte a queste attività di orientamento, studenti e genitori avranno modo di confrontarsi con i
docenti e con gli alunni frequentanti e potranno chiedere chiarimenti inerenti ai programmi di studio e agli
altri  argomenti connessi ad una eventuale futura iscrizione. Verranno illustrate in modo approfondito le
proposte  formative ed educative che l’istituto offre, inoltre sono previsti alcuni momenti laboratoriali dove i
partecipanti  potranno sperimentare in prima persona alcune attività assieme ai loro accompagnatori.

I nostri Open Day, suddivisi per indirizzi di studio, sono previsti nelle seguenti date.

OPEN DAY LICEO SCIENTIFICO e LICEO delle SCIENZE APPLICATE

Sabato 19 novembre 2022 ore 15.00
Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 18.00 (serale)
Sabato 14 gennaio 2023 ore 15.00

OPEN DAY ISTITUTO TECNICO MECCANICA MECCATRONICA ed ENERGIA

Sabato 26 novembre 2022 ore 15.00
Venerdì 16 dicembre 2022 ore 18.00 (serale)
Sabato 21 gennaio 2023 ore 15.00

OPEN DAY ISTITUTO PROFESSIONALE MODA e CALZATURA

Sabato 3 dicembre 2022 ore 15:00
Giovedì 15 dicembre 2022 ore 18.00 (serale)
Sabato 21 gennaio 2023 ore 15.00

Per partecipare agli OPEN DAY la prenotazione è obbligatoria.
Occorre accedere alla HOME PAGE del sito della scuola all’indirizzo

www.mcurie.edu.it e cliccare sul logo OPEN DAY 2022-23.

Per ciascuna data sono disponibili 60 posti per gli alunni in visita.
Per ciascun ragazzo/a sarà consentito 1 solo accompagnatore.

Per informazioni contattare la Segreteria Studenti al n. 0541-944602 (chiedere della Sig.ra Chiara).

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)


