
 
Salsomaggiore Terme, 9 novembre 2020 

Al Dirigente Scolastico  
Al Responsabile dell’Orientamento della Scuola Media 

 
 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO “MAGNAGHI - SCUOLA APERTA” 
 
L’Istituto Professionale Alberghiero e Tecnico Turistico “Magnaghi-Solari” di Salsomaggiore Terme desidera 
informarvi che, nonostante l'attuale situazione sanitaria, anche quest’anno si stanno programmando alcune 
attività di orientamento rivolte agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Il nostro Istituto, come di consueto, ha ipotizzato diversi eventi al fine di orientare i ragazzi nella scelta della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Accanto all’idea di poter realizzare il consueto open day si affiancheranno i "pomeriggi digitali” ed una serie di 
possibilità che prevedono incontri virtuali con docenti e studenti del nostro Istituto. 
Ecco le opportunità che abbiamo previsto, speranzosi che possano andare tutte a buon fine e che vi 
partecipiate numerosi. 
 
POMERIGGI DIGITALI 
La scuola apre virtualmente le sue porte a futuri studenti ed alle famiglie per fornire tutte le informazioni 
sull'offerta formativa, sulla didattica e sulla struttura ospitante. 
Durante l'incontro virtuale si avrà l'occasione di conoscere i docenti che da anni seguono con dedizione gli 
studenti, aiutandoli nella loro formazione umana e professionale. 
Potranno essere presenti anche dei nostri studenti e/o studenti già diplomati, a testimonianza del loro 
personale percorso. 
Modalità degli incontri: ogni mercoledì dalle 16:30 alle 17:30, a partire dal 25 NOVEMBRE, gestiti tramite 
Google Meet. 
 
MEETINGS 
I Meetings rappresentano la versione virtuale degli incontri programmati nelle scuole medie nei quali gli 
studenti avranno l'opportunità di seguire gli interventi dei docenti referenti dei diversi indirizzi di studio 
presenti nell'Istituto. 
L'organizzazione delle videoconferenze sarà concordata con il nostro referente per l'Orientamento; le 
connessioni saranno gestite tramite Google Meet, secondo data ed ora prefissate. 
Da Novembre fino a fine Gennaio 2021 
Le prenotazioni si ricevono mediante mail: 
orientamento.magnaghi@magnaghisolari.edu.it 
Naturalmente, l'Istituto si rende disponibile anche ad incontri in presenza (solo docenti e in numero ridotto!). 
 
HELP DESK  
Si tratta di uno sportello per l'orientamento online per approfondimenti personalizzati che possano rispondere 
alle esigenze delle famiglie e che siano di chiarimento e di aiuto per una scelta informata e consapevole. 
Le prenotazioni si ricevono mediante mail: 
orientamento.magnaghi@magnaghisolari.edu.it 
Le connessioni saranno gestite tramite Google Meet. 
 



SCUOLA  APERTA 
Scuola aperta per piccoli gruppi di studenti e le loro famiglie, realizzati in presenza e su prenotazione (saranno 
stabiliti ingressi contingentati su base oraria). 
 
I docenti e gli alunni illustreranno alle famiglie gli indirizzi di studio e la relativa proposta formativa anche 
attraverso la visita dei laboratori. 
 

 DOMENICA 20 DICEMBRE DALLE 14.30 ALLE 17.30 
 DOMENICA 17 GENNAIO DALLE 14.30 ALLE 17.30 

 
In relazione al numero di prenotazioni si valuterà, in itinere, la possibilità di organizzare anche una sessione al 
mattino per entrambe le date ed aggiungere un’ulteriore data. 
 
RICORDIAMO CHE TUTTE LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO SOLO SU APPUNTAMENTO 

 
Le prenotazioni potranno essere effettuate 

 VIA EMAIL: orientamento.magnaghi@magnaghisolari.edu.it 
 

Con preghiera di massima diffusione tra i docenti, ringraziamo per il tempo che ci dedicherete. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                                            prof.ssa Pallini Manuela  

                                                                                                                   La referente per l’Orientamento Magnaghi    

                                                                                                                Istituto Magnaghi-Solari Salsomaggiore                                                                     

                                                                                   manuela.pallini@magnaghisolari.edu.it 

Cell. 339 4990992 

  
 


