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Iseo, 10 ottobre 2022 

DP/ft 

Ai docenti ed agli studenti dell’IIS Antonietti 
 

Al personale ATA dell’IIS Antonietti 
 

A famiglie e studenti frequentanti 

ultimo anno della scuola secondaria di I grado 
 

 

CIRCOLARE N.050 
 

 

COMUNICAZIONE INIZIATIVE  

DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

IIS ANTONIETTI 

2022-23 
 

 

 L’IIS Antonietti per l’orientamento in ingresso degli studenti dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di I grado prevede una serie di iniziative – in parte in presenza ed in parte on line a partire 

dal 18 novembre 2022: 
 

A. OPEN DAY IN PRESENZA E SU PRENOTAZIONE. 

Ogni incontro, della durata media di due ore per turno, avverrà attraverso preventiva 

prenotazione da parte di studenti e famiglie interessate secondo modalità di seguito illustrate, e si 

articolerà in due parti: una prima di informazione più generale gestita direttamente dal dirigente 

insieme con il suo staff (in Aula magna) ed una focalizzata sulle specifiche caratteristiche dei 

corsi di studio attivati nell’istituto (stand attivati nella scuola con presenza di docenti e studenti 

che li frequentano), accompagnata da un tour all’interno della scuola. 
 

Date ed orari degli Open day in presenza e su prenotazione: 
 

 Venerdì 18 novembre 2022  ore 18.00-20.00 [max 250 prenotazioni]: corsi di studio LS – LSSA 

 Sabato 3 dicembre 2022  ore 14.30 -18.30: 

 1° turno ore 14.30 -16.30 [max 250 prenotazioni]: corsi di studio ITC -ITG-IPSSAS-IPSMAT-

IeFP; 

 2° turno ore 16.30 -18.30 [max 250 prenotazioni]: corsi di studio ITC -ITG-IPSSAS-IPSMAT-

IeFP; 

 Domenica 18 dicembre 2022 ore 9.00-13.00: 

 1° turno ore 9.00 -11.00 [max 250 prenotazioni]: corsi di studio ITC – ITG – LS – LSSA; 

 2° turno ore 11.00 -13.00 [max 250 prenotazioni]: corsi di studio IPSSAS-IPSMAT-IeFP - 

mailto:bsis008004@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”  

Via Paolo VI n.3 –  25049 ISEO (BS)  

 

Tel.  030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312 - 
C.F. 98007620176 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it    

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q 
C:\Users\protocollo\Desktop\Circol. comunicazione iniziative orientamento in ingresso Antonietti 22-23.docx 

Pagina 2 di 3 Certificata ISO 9001:2015 

 LS – LSSA; 

 Sabato 14 gennaio 2023  ore 14.30-18.30: 

 1° turno ore 14.30 -16.30 [max 250 prenotazioni]: corsi di studio ITC -LSSA -IPSMAT-IeFP; 

 2° turno ore 16.30 -18.30 [max 250 prenotazioni]: corsi di studio ITG – LS - IPSSAS 
 

Procedure da seguire per partecipare agli Open day in presenza: 
 

 Le prenotazioni a tutti gli incontri di orientamento calendarizzati si apriranno 

contemporaneamente sabato 5 novembre 2022 e rimarranno attive per l’intero periodo degli 

Open Day fino al raggiungimento del tetto massimo di presenze previsto, in modo da 

permettere a studenti e famiglie di partecipare a diversi incontri dedicati a differenti indirizzi 

di studio, in base ai propri impegni personali e familiari. 

 Ogni nucleo familiare potrà iscrivere al massimo tre membri, compreso lo studente 

interessato, ad ogni turno di Open Day calendarizzato. 

 La prenotazione avverrà prioritariamente on line attraverso il sito della scuola, utilizzando 

il link per accedere ai form di iscrizione predisposti: https://antoniettiseo.edu.it/iniziative-

orientamento-2022/  

 Solo in caso di oggettive difficoltà ad utilizzare l’iscrizione on line, la famiglia potrà 

procedere ad iscriversi chiamando a partire dal 5 novembre 2022 il sabato tra le ore 10.00 e 

le 12.00 il seguente numero di cellulare 3913156193 

 

B. UNA STANZA VIRTUALE A 360° PER CONOSCERE PIÙ DA VICINO L’IIS 

ANTONIETTI  
 

La stanza virtuale è concepita come un ambiente esplorativo attraverso cui poter conoscere a 

pieno l’istituto. Attraverso di essa si potrà avere una panoramica completa sui vari indirizzi di 

studio attivati grazie ad un breve video illustrativo e ad una scheda di approfondimento. Sarà poi 

possibile ascoltare per ciascuno di essi la testimonianza degli studenti che nel corso degli anni li 

hanno affrontati. Si potrà poi conoscere l’ampia offerta formativa proposta attraverso 

l’illustrazione di progetti internazionali, progetti d’istituto, corsi di formazione, gare e concorsi 

per la valorizzazione delle eccellenze, iniziative inerenti al tema dell’inclusività. Si avrà infine la 

possibilità di conoscere le strumentazioni digitali di cui dispone l’istituto e consultare le FAQ 

tramite l’apposito spazio dedicato 

 

C. GLI STUDENTI RACCONTANO LA SCUOLA 
 

Si tratta di una pagina interattiva per accedere ai video nei quali gli studenti dei vari indirizzi 

raccontano la loro esperienza all'Antonietti e danno consigli ai loro futuri  compagni. 
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D. TOUR VIRTUALE DELLA SCUOLA 
 

Si tratta di una visita panoramica che porta sullo schermo del computer di ognuno immagini a 

grande risoluzione, interattive ed esplorabili in tre dimensioni, dando la percezione di trovarsi 

realmente all’interno dell’istituto: sarà possibile visitare i due principali edifici della scuola, 

percorrendone i corridoi, apprezzare gli ampi spazi esterni, conoscere gli ambienti dedicati ai 

laboratori, l’open space, la mediateca/biblioteca, la palestra “a barca” e l’aula magna. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Diego Parzani 
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