
 

 

 

Circolare n.110/2022-2023                    Brescia, 17 ottobre 2022 

 

 

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

Alle scuole secondarie di primo grado 

Ai docenti coinvolti 

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 rivolta a studenti e famiglie 

interessate all’offerta formativa della scuola.  

 
A) Open day prenotabili dalle famiglie (attività in presenza presso “Abba-Ballini”) 

 

Le famiglie interessate si iscriveranno attraverso il link relativo all'attività scelta. 
 

Ogni incontro potrà accogliere un numero massimo di 300 utenti per sessione e il link risulterà inattivo dopo 

il raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

 

Ogni incontro si svolgerà sulla base del seguente programma: 

 

1) accoglienza e breve presentazione dell’istituto da parte della Dirigente Scolastica 

2) spazio per interventi. 

3) visita dell’istituto su prenotazione. 

 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 

Sabato 19 novembre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (Open day in presenza) 

 

Referente: prof.ssa Ivana De Luca 

 

Accoglienza: prof.ssa Viccei, prof,ssa Sforza, prof.ssa Di Camillo, prof.ssa Pistoni, prof.ssa Rocca, 

prof.ssa De Luca, prof.ssa Bonvini, prof. Pinelli,  prof. Cezza, prof.ssa Ruffini, prof.ssa Vanzo; prof.ssa 

Ciferri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Attività in presenza orario link per iscrizione 

Riunione Plenaria(max.300) 14.00-15:00 https://forms.gle/Hsh4bwM9B4aPAoik9  

Visita in Istituto(max.75) 15:00-16:00 https://forms.gle/kMGxme6GfitBNnFQ6  

Visita in Istituto(max.75) 16:00-17:00 https://forms.gle/GtAi4FybPE9MTEeD8  

 

 

 

Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (Open day in presenza) 

 

Referente: prof.ssa Ivana De Luca 

 

Accoglienza: prof.ssa Di Camillo, prof.ssa De Luca, prof. Bertoli, prof.ssa Ingrassia, prof.ssa Fenaroli, 

prof.ssa Tonni, prof.ssa Venturini, prof.ssa Ruffini, prof.Perlotti, prof.ssa Brodini, prof.ssa Marsillo. 

 

 

 

Attività in presenza orario link per iscrizione 

Riunione Plenaria (max.300) 14.00-15:00 https://forms.gle/poPWV6hvQETvsEya7  

Visita in Istituto (max.75) 15:00-16:00 https://forms.gle/zs4JZUVs2XF5Nfh78  

Visita in Istituto (max.75) 16:00-17:00 https://forms.gle/3b3vzQd7gadfqG2g8  

 

 

Le attività proposte il giorno 19/11 saranno replicate il 17/12; pertanto l’iscrizione avverrà per una sola 

giornata a scelta dalla famiglia 
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B) Stage orientativi per studenti di terza media prenotabili dai referenti della scuola richiedente 

 

Si comunica che presso l'istituto Abba Ballini si svolgeranno gli stage orientativi per gli alunni che frequentano la classe 

terza della scuola secondaria di primo grado del territorio interessati  ad iscriversi al nostro Istituto.   

L’attività avrà la durata di due ore nelle fasce orarie 8:00-10:00 o 10:00-12:00. 

I referenti dell’orientamento della scuola secondaria di primo grado potranno prenotare l’attività entro e non oltre il 30 

novembre 2022 mediante compilazione del form seguente: https://forms.gle/7HjNk6LXgco1Lkor9  

Il link risulterà inattivo dopo il raggiungimento del numero massimo di partecipanti (20 studenti per ogni gruppo di 

ciascuna fascia oraria). 

Non sarà possibile selezionare giorno, fascia oraria e tipologia di lezione che saranno assegnate da questo istituto e 

comunicate alla mail del referente e a quella della scuola richiedente. 

Gli studenti saranno accolti nell’atrio antistante l’AULA MAGNA dalla referente dell’orientamento che li accompagnerà 

nelle aule predisposte per lo svolgimento dei laboratori. Al termine dell’attività gli studenti lasceranno l’Istituto. 

Di seguito si riporta la tabella con orari e docenti 

Lunedì 19 DICEMBRE 2022 presso “Abba-Ballini” 

ORARIO GRUPPO 1 GRUPPO 2 

08.00 – 09.00 INFORMATICA 

Laboratorio 3 

    Docente: Cezza 

 

LINGUE STRANIERE 

Laboratorio lingue 1  

    Docente: Ruffini  

 

09.00 – 10.00 ECONOMIA AZIENDALE 

Aula polifunzionale 

Docente: Martone 

 

INFORMATICA 

Laboratorio 1 

Docente: Cezza 

 

ORARIO GRUPPO 3 GRUPPO 4 

10.00 – 11.00 LINGUE STRANIERE 

Laboratorio lingue 1  

Docente: Sozza  

ECO. AZIENDALE 

Aula polifunzionale 

Docente: Pistoni 

11.00 – 12.00 DIRITTO 

Aula polifunzionale 

Docente: Ingrassia  

LINGUE STRANIERE (spagnolo) 

Laboratorio lingue 1 

 Docente: Poli  

https://forms.gle/7HjNk6LXgco1Lkor9


 

  

 

Martedì 20 dicembre 2022 presso “Abba-Ballini” 

ORARIO GRUPPO 5 GRUPPO 6 

08.00 – 09.00 LINGUE STRANIERE (tedesco) 

Laboratorio lingue 1 

   Docente: Ciferri  

INFORMATICA 

Laboratorio 8 

Docente:  Fenaroli  

09.00 – 10.00 INFORMATICA 

Laboratorio 8 

Docente: Ventriglia  

LINGUE STRANIERE (francese) 

Laboratorio lingue 1 

Docente: Marsillo 

 

ORARIO GRUPPO 7 GRUPPO 8 

10.00 – 11.00 LINGUE STRANIERE 

Laboratorio lingue 1 

    Docente: Rocca  

INFORMATICA 

Laboratorio 8 

Docente: Vercesi  

11.00 – 12.00 ECO. AZIENDALE 

Laboratorio 8 

Docente: Venturini  

LINGUE STRANIERE 

Laboratorio lingue 1 

Docente: Rocca 

 

Si ringraziano i docenti per la collaborazione in un’attività delicata e significativa per l’istituto. 

 

 

la Dirigente Scolastica  

Elena Lazzari  

 

Referenti orientamento in entrata: 

 

Ivana De Luca ivana.deluca@abba-ballini.edu.it  

 

Federica Tonni federica.tonni@abba-ballini.edu.it 
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