Gentile Collega, Gentile Prof./Prof.ssa,
l'I.I.S. Bruno Munari di Castelmassa avvia nel mese di Dicembre l'attività di Orientamento rivolta agli studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di primo grado.
Le problematiche connesse al Covid19 ci hanno costretto a rimodulare le attività proposte gli scorsi anni, che
proporremo sia in presenza su appuntamento, sia modalità a distanza sotto forma di dirette streaming, pianificate in
diverse giornate, in modo da garantire più occasioni di incontro.
SCUOLA APERTA
Le giornate di Scuola Aperta avranno luogo a partire da sabato 12 Dicembre e verteranno sull’illustrazione a studenti e
famiglie dell’offerta formativa dell’I.I.S. Bruno Munari di Castelmassa per l’a.s. 2021-2022. Gli incontri si svolgeranno
nelle nostre sedi:
sede Liceo Artistico “Bruno Munari”
Via Giacomo Matteotti, 34, 45035 Castelmassa (RO)
Tel. 0425 81140
e-mail: rois003006@istruzione.it
Sede IPSAA "Mario e Teodosio Bellini"
Via Giuseppe Mazzini, 53, 45027 Trecenta (RO)
Tel. 0425 701146
e-mail: info@ipsaabellini.it
Sede IPSIA “Enzo Bari”
Viale Stazione, 45, 45021 Badia Polesine (RO)
 Tel. 0425 51320
e-mail: info@ipsiaenzobari.it
nelle giornate di:
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato

12 dicembre 2020
13 dicembre 2020
16 gennaio 2021
17 gennaio 2021
23 gennaio 2021

Sono previsti due turni per ogni incontro, ai quali le famiglie, nel numero massimo di 2 componenti, potranno
iscriversi prenotando la propria partecipazione entro tre giorni dalla data prevista.
La prenotazione dovrà pervenire attraverso telefonata alla sede interessata specificando: prenotazione aule aperte
tre giorni prima della data della visita, o tramite posta elettronica agli indirizzi e-mail degli Istituti sopra riportati
Tramite telefonata o e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo dei partecipanti e
un recapito telefonico, così da poter lasciare traccia scritta della presenza.
- Primo turno: ingresso e registrazione dalle 14.30 alle 15.00. Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 in aule dedicate
dell’Istituto per i singoli corsi di studio verrà illustrata l'offerta formativa di interesse. Al termine si provvederà
all'igienizzazione degli ambienti prima dell’ingresso del secondo turno.
- Secondo turno: ingresso e registrazione dalle 16.00 alle 16.30 e poi, come sopra, dalle 16.30 fino
alle 17.30 circa.

SCUOLA APERTA VIRTUALE
Nel caso in cui non fosse possibile visitare la scuola in presenza abbiamo già pianificato le giornate di Scuola Aperta
virtuale che avranno luogo nelle date e negli orari e sedi indicati nell’allegata tabella.

Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato

TUTTE LE SEDI
12 dicembre 2020
13 dicembre 2020
16 gennaio 2021
17 gennaio 2021
23 gennaio 2021

Ore 15.00 – 16.30
Ore 16.30 - 18.00
Ore 16.30 – 18.00
Ore 15.00 – 16.30
Ore 15.00 – 16.30

Sono previsti due turni per ogni incontro, ai quali le famiglie potranno partecipare scaricando il link reperibile sul
sito della scuola il giorno stesso del meeting.

Dirette Streaming:
Per consentire a un maggior numero di famiglie di poter conoscere la varietà dei Corsi di Studio dell’I.I.S. “Bruno
Munari”, offriamo l’opportunità di partecipare a appuntamenti serali attraverso incontri tematici destinati a fornire
l’illustrazione generale dell’offerta formativa dell’Istituto e dei singoli corsi, analogamente a quanto fatto durante gli
appuntamenti in presenza.
Il calendario degli incontri previsti, col Dirigente Scolastico o con i Referenti dell’Orientamento e dei diversi Corsi di
Studio, sarà il seguente:
24 novembre
Martedì
25 novembre
Mercoledì

27 novembre
venerdì

14 dicembre
Lunedì
15 dicembre
Martedì

16 dicembre
Mercoledì

Liceo Artistico “Bruno Munari” indirizzi: Arti figurative; Architettura e
Ambiente; Design della Moda; Design dei Metalli e delle Pietre Preziose
(Ampliamento dell’offerta Formativa)
IPSAA "Mario e Teodosio Bellini" indirizzi: Enogastronomia e Ospitalità
Alberghiera (Articolazioni: Cucina, Prodotti Dolciari, Sala e Vendita) Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e
Gestione delle Risorse Forestali e Montane
IPSIA “Enzo Bari” indirizzi: Manutenzione ed Assistenza Tecnica , indirizzo
unico che include sia il settore meccanico che quello elettronico-elettrotecnico
- materie di indirizzo quali ; Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, Tecnologie
Meccaniche ed Applicazioni, oltre alle Tecnologie e Tecniche di Manutenzione
ed Installazione - Stage > 200 ore in aziende del Territorio

Ore 18-19

Liceo Artistico “Bruno Munari” indirizzi: Arti figurative; Architettura e
Ambiente; Design della Moda; Design dei Metalli e delle Pietre Preziose
(docente di potenziamento)
IPSAA "Mario e Teodosio Bellini" indirizzi: Enogastronomia e Ospitalità
Alberghiera (Articolazioni: Cucina, Prodotti Dolciari, Sala e Vendita) Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e
Gestione delle Risorse Forestali e Montane
IPSIA “Enzo Bari” indirizzi: Manutenzione ed Assistenza Tecnica , indirizzo
unico che include sia il settore meccanico che quello elettronico-elettrotecnico
- materie di indirizzo quali ; Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, Tecnologie
Meccaniche ed Applicazioni, oltre alle Tecnologie e Tecniche di Manutenzione
ed Installazione - Stage > 200 ore in aziende del Territorio

Ore 18-19

Ore 18-19

Ore 18-19

Ore 18-19

Ore 18-19

Per accedere alla diretta streaming, il giorno stesso dell’incontro le famiglie potranno scaricare dal sito dell’ I.I.S. “B.
Munari” (www.iisbrunomunari.edu.it) e nel sito dei singoli istituti il link per poter seguire l’evento. Inoltre, ancora una
volta nell'ottica di rendere le informazioni disponibili più facilmente possibile, le dirette streaming resteranno
disponibili nei giorni successivi sui siti degli istituti, dove saranno caricati anche tutti i materiali informativi, la brochure

illustrativa, attività promosse dall’Istituto e video illustrativi dell’Istituto per visitare in modo innovativo ed in totale
sicurezza aule, laboratori ed altri ambienti dell’Istituto.

Agli I.C. delle rete Alto Polesana:
Presentazione presso gli Istituti Comprensivi
Per quanto concerne il nostro intervento presso i singoli Istituti Comprensivi, siamo disponibili a
illustrare la nostra offerta formativa in diretta streaming e, se le circostanze lo consentono, anche
in presenza alle classi terze, di mattina in date da concordare.
Non potendo attivare i ministage orientativi in presenza, proponiamo alcune attività laboratoriali
in diretta streaming, per le quali vi invieremo elenco dettagliato. Per confermare l’interesse a
queste proposte vi invitiamo a compilare il modulo attivo al link:
https://docs.google.com/forms/d/12NYqowWbgSVhjAMv9KVha5yBeuyTRFx1l6MUZXmRrSc/edit?
usp=drive_web
I nostri indirizzi di studio:

sede Liceo Artistico di Castelmassa
Arti Figurative
Architettura e Ambiente
Design della Moda
Design dei Metalli e Oreficeria

sede IPSAA M.eT. Bellini di Trecenta
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Articolazioni: Enogastronomia (Cucina), Prodotti dolciari, Sala e Vendita
Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane

sede IPSIA “E.Bari” di Badia Polesine
 Manutenzione ed Assistenza Tecnica - Indirizzo unico Laboratori quali Disegno CAD-CAM, Diagnosi e Collaudo, Automazione Industriale ,
Impianti Elettrici, Impianti Pneumatici

Ringraziando sin da ora per la cortese attenzione concessa, prego di dare diffusione alla presente comunicazione.
Il Dirigente Scolastico
M.Elisabetta Soffritti

