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Comunicazione n.  256                              Chiari, 22 ottobre 2022  

     Ai docenti 

A studenti e famiglie che concludono il 1^ ciclo di istruzione 

 Alle scuole secondarie di primo grado  

Al registro Nettuno - Al sito web 

 

Oggetto: Attività di orientamento in entrata per iscrizioni alle classi prime a.s. 2023-2024 

 

 Si comunicano le attività previste nelle giornate di orientamento in entrata rivolte a studenti e famiglie 

interessate all’offerta formativa dell’Istituto Einaudi di Chiari.  

 
A) OPEN DAY 

I ragazzi e le famiglie potranno partecipare agli incontri in presenza senza prenotazione nelle seguenti 

date: 

4 dicembre 2022 dalle ore 10 alle 12 

17 dicembre dalle ore 14 alle 15,30 e dalle ore 15,30 alle 17 

14 gennaio dalle ore 14 alle 15,30 
 

 

B) MINISTAGE  

Gruppi di ragazzi potranno partecipare in presenza ad attività di ministage per gli indirizzi CAT e 

AGRARIO nelle seguenti date: 

CAT: 14 dicembre e 18 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 12 prenotandosi al seguente link: 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-mini-stage-costruzioni-ambiente-e-territorio-
446503623357 

AGRARIO: 13 dicembre 2022 e 10 gennaio 2023 dalle ore 8,30 alle ore 12 prenotandosi al 

seguente link:  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mini-stage-agraria-einaudi-446325069297 
 

 

C) CLASSI APERTE   

A partire dal 2 novembre 2022 fino al 25 gennaio 2023 i ragazzi delle future classi prime AFM e 

TURISMO avranno la possibilità di assistere alle lezioni nei seguenti giorni: 

AFM: tutti i martedì e mercoledì dalle ore 7,57 alle ore 11,47 prenotandosi al seguente link:  

 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-afm-classi-aperte-445557172497 

TUR: tutti i lunedì dalle ore 7,57 alle ore 11,47 e tutti i mercoledì dalle ore 8,57 alle ore 12,57 

prenotandosi al seguente link:  

 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tur-classi-aperte-446321408347 

Per quanto riguarda le attività di ministage e classi aperte, si chiede a tutti i partecipanti di presentarsi 

a scuola 10 minuti prima dell’inizio delle attività. Al termine delle lezioni i genitori che non hanno 

autorizzato i propri figli ad uscire autonomamente dalla scuola dovranno presentarsi all’ingresso della 

scuola per il ritiro del ragazzo. 
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Le docenti referenti del progetto, prof.sse Silvia Peroni e Cristina Libretti, rimangono a disposizione 

per eventuali chiarimenti: 

libretticristina@iisleinaudi.edu.it 

peronisilvia@iisleinaudi.edu.it 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Vittorina FERRARI  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 


