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Al Dirigente Scolastico 

Al Docente  
Referente per l’Orientamento 

 
 
Oggetto: Attività di orientamento all’Istituto “Paciolo-D’Annunzio” di Fidenza 
 
  

L’Istituto “Paciolo-D’Annunzio” riprende le iniziative di Orientamento e propone agli alunni e alle 
famiglie delle Scuole Secondarie di Primo Grado il seguente programma: 
 

DATA ATTIVITA’ MODALITA’ DOVE ORARIO 

martedì  
8 novembre 

 

Presentazione dell’Istituto 
a cura del Dirigente scolastico 

a distanza 
(su prenotazione*) 

Google Meet ore 18 

sabato  
12 novembre 

Open DAY 
Presentazione indirizzi e 

laboratori per gli studenti 

in presenza 
 

Sedi: 
- Via Manzoni 

- Via Alfieri 

 
 

ore 15-17.30 
ore 15.30-18 

venerdì  
18 novembre 

Open NIGHT  
(Tecnico e Linguistico) 

A scuola di sera: i nostri progetti 
attraverso letture, brevi 
spettacoli e laboratori 

in presenza 
(su prenotazione*) 

via Manzoni ore 20.30-22 

venerdì  
25 novembre 

Open NIGHT  
(Classico e Scientifico) 

A scuola di sera: i nostri progetti 
attraverso letture, brevi 
spettacoli e laboratori 

in presenza 
(su prenotazione*) 

via Alfieri ore 20.30-22 

sabato  
10 dicembre 

Open DAY 
Presentazione indirizzi e 

laboratori per gli studenti 
(Speciale Laboratori Classico) 

in presenza 
Sedi: 

- Via Manzoni 
- Via Alfieri 

ore 15-17.30 
ore 15.30-18 

sabato  
14 gennaio 

Open DAY 
Presentazione indirizzi e 

laboratori per gli studenti 

in presenza 
 

Sedi: 
- Via Manzoni 

- Via Alfieri 

 
ore 15-17.30 
ore 15.30-18 

* mediante form sul sito dell’Istituto www.paciolo-dannunzio.edu.it 
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Inoltre, è possibile partecipare a LABORATORI DI DIDATTICA ATTIVA progettati per i ragazzi della secondaria 
di primo grado su diverse tematiche e discipline oggetto di studio nei nostri percorsi scolastici ma non solo. 

E’ possibile consultare la PRESENTAZIONE DIGITALE con tutte le proposte di laboratori accedendo al 
seguente link https://tinyurl.com/bdf42kbf. 

Le classi posso prenotarsi per seguire presso la nostra scuola 2 laboratori a loro scelta inviando la 
prenotazione tramite questo form online https://forms.gle/wgVAm8CFWpaDPonK9.  

Inoltre, su eventuale richiesta, il nostro Istituto offre la possibilità, nel solo mese di GENNAIO, di assistere, 
SINGOLARMENTE o a PICCOLI GRUPPI, a lezioni nelle nostre classi. 

La richiesta dovrà pervenire esclusivamente tramite i referenti dell’Orientamento dei vostri Istituti. 
 

Si prevede, infine, anche la possibilità di concordare eventuali incontri in presenza presso le vostre sedi. 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente i Referenti per l’Orientamento: 

− Prof. Paola Ferrari (Liceo Scientifico) 
− Prof.ssa Novella Fossati (Liceo Classico) 
− Prof. Elisa Berzieri (Liceo Linguistico) 
− Prof. Elisa Marchinetti (Istituto Tecnico Economico) 

e-mail: orientamento@paciunzio.istruzioneer.it 

 
Con la preghiera di fornire la massima diffusione alla presente comunicazione, inviamo cordiali saluti 

e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
Fidenza, 13 ottobre 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ciro Marconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 
 
Materiali e link: 

- Laboratori didattici Presentazione digitale 

- Form di prenotazione laboratori didattici 

- Informazioni sulle tutte le attività su www.paciolo-dannunzio.edu.it e nella sezione 
dedicata all’Orientamento 
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