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Prot. n° 11561/5.1                                                                                             Novara, 17 ottobre 2022 

                                                                                           

                                                                -AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

-AI REFERENTI PER 

L'ORIENTAMENTO 

DELLE SCUOLE SECONDARIE 

STATALI DI PRIMO GRADO 

 

-I.C. “A. Boroli” di Novara 

-I.C. “C. T. Bellini” di Novara 

-I.C. “Fornara Ossola” di Novara 

-I.C.S. “Duca D’Aosta” di Novara 

-I.C “P. Fornara” di Carpignano Sesia 

(NO)  

-I.C. “G. da Biandrate” di Biandrate (NO) 

-I.C. Di Robbio, Robbio (PV) 

-I.C. “Malusardi-Ramati” di Vespolate 

(NO) 

-I.C. “Ramati Malusardi” di Cerano (NO) 

-I.C. “A. Antonelli” di Bellinzago Novarese 

(NO) 

-I.C. “Gaudenzio Ferrari” di Momo (NO) 

-I.C. “Don Giuseppe Rossi” di Varallo 

 Pombia (NO) 

-I.C. Del Vergante di Invorio (NO) 

-I.C. “I. Calvino” di Galliate (NO) 

-I.C. “G. Pastore” di Romentino (NO) 

-I.C. “C. MUSSO” di Trecate (NO) 

-I.C. “F. Tadini” di Cameri (NO) 
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OGGETTO: PROGETTO ORIENTAMENTO - SCUOLA APERTA 

 

Nell'ambito delle proposte finalizzate all'Orientamento in uscita per le classi terze della Scuola 

Secondaria di I° grado, l'Istituto Professionale “C. T. Bellini” di Novara è a disposizione per un 

incontro informativo presso le Vostre sedi e negli orari da Voi indicati, rivolti a intere classi o 

limitati ai soli alunni interessati, al fine di presentare l'Offerta formativa per l'a.s. 2023/2024: i 

nuovi indirizzi e i titoli di studio conseguibili nonché gli importanti cambiamenti orari legati alla 

nuova riforma degli Istituti professionali che ha previsto l'aumento delle ore di attività pratiche e 

delle materie d'indirizzo per tutti i cinque anni dei corsi di studio.  

 

I docenti della Commissione Orientamento, inoltre, organizzano presso la sede dell'Istituto l'attività 

“Scuola Aperta”: si tratta di un'iniziativa che si svolge durante l'orario di lezione da novembre 

2022 a febbraio 2023 e che ha l'obiettivo di far conoscere in maniera diretta alle classi, agli allievi e 

ai genitori l'organizzazione didattica dell'Istituto e l'attuazione pratica dell'offerta formativa. 

 

Questo il programma della giornata di “Scuola Aperta”: 

− ore 9.00: accoglienza a cura dei docenti della Commissione Orientamento; 

− ore 9.10/9.50: visita guidata dell'Istituto; 

− ore 9.50/10.30: divisione degli allievi in gruppi secondo gli indirizzi di specializzazione 

(esperienze dirette nei laboratori con gli allievi dell'Istituto);  

− ore 10.30/10.40: intervallo; 

− ore 10.40/11.00: rientro nei laboratori, conclusione dell'attività e rientro a scuola. 
 

Al fine di una migliore organizzazione dell'iniziativa, si richiede cortesemente di comunicare la 

propria adesione al numero 0321 466925 o all’indirizzo mail NOIS006003@istruzione.it o all’indirizzo 

mail del referente per le attività di orientamento angela.larussa@iisnervi.it, compilando il modulo allegato. 

 

RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

 

Il Referente FS Orientamento 

Prof.ssa Angela La Russa * 

VISTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

FOSSATI Dott.ssa Rossella 

Firma omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del Decreto Legge 39/93 

 

 

 

 

mailto:alessandropanarello@virgilio.it
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PROGETTO ORIENTAMENTO – SCUOLA APERTA 

Modulo di iscrizione 

NOVEMBRE – DICEMBRE 2022/ GENNAIO – FEBBRAIO 2023 

 

Data richiesta…..................................................................................................................................... 

Scuola…................................................................................................................................................. 

Indirizzo….............................................................................................................................................. 

Tel.…............................................................/Fax …....................................................................... 

email…................................................................................................................................................... 

Docente referente …............................................................................................................................ 

N……Classi…................................................. /N. allievi partecipanti …........................................ 

Docenti accompagnatori…........................................................................................................ 

       

-------------------------- 

 

Per le famiglie  

 

Data richiesta …................................................................................................................... 

Genitori …............................................................................................................................ 

Ragazzi …............................................................................................................................. 

Tel./ cell. …........................................................................................................................... 

 

 

 

 


