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Alla cortese attenzione 

Dirigenti scolastici 
Referenti per l’Orientamento 

Genitori e studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado 

 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento proposte dall’IIS Bertacchi di Lecco  

 

Il nostro Istituto ha predisposto una serie di iniziative e attività per presentare la propria offerta formativa. 
 

1. La scuola si presenta – Open night 

Il Dirigente scolastico e i docenti presenteranno ai genitori e ai ragazzi la struttura, le iniziative e la proposta 
didattica dell’Istituto Bertacchi e illustreranno il piano di studio dei singoli indirizzi: 

- Liceo Scienze Umane 

- Liceo Scienze Umane – op. economico sociale 

- Indirizzo Professionale per la sanità e l’assistenza sociale 
- Indirizzo Professionale per i servizi alla cultura e allo spettacolo 
- IeFP Animatore turistico sportivo e del tempo libero 

 

La presentazione si svolgerà presso il nostro istituto alle ore 20.00, con il seguente calendario: 

- Venerdì 29 novembre 2019  

- Martedì 10 dicembre 2019  

- Giovedì 19 dicembre 2019  
 
Programma 

H 20:00 – ingresso a scuola (pedonale da via XI febbraio, 6; con parcheggio da via Castagnera, 5)  
H 20:15 – intervento del Dirigente Scolastico; 
H 21:00 – presentazione indirizzi da parte dei docenti; 
H 21:30 – visita progetti e laboratori. 
 

2. Una giornata al Bertacchi: lezioni aperte 
Gli studenti interessati ai nostri corsi di studio potranno vivere una giornata presso la nostra scuola. 
Parteciperanno ad alcune lezioni dalle 9 alle 12 nella settimana dal 9 al 14 dicembre 2019 per conoscere 
alcune delle discipline specifiche che caratterizzano i diversi indirizzi e sperimentare l’ambiente della scuola 
secondaria di secondo grado.  

Per poter partecipare alle lezioni aperte, è necessaria la prenotazione tramite il Referente dell’Orientamento 
all’indirizzo orientamento@intranet.bertacchi.it, indicando nome e cognome dell’alunno, scuola di 
provenienza e il percorso di studi che si desidera conoscere.  
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Calendario lezioni aperte 
9/12 Liceo Scienze Umane  
10/12 Liceo Scienze Umane – op. economico sociale 
11/12 Professionale per i servizi alla cultura e lo spettacolo 
12/12 Professionale per l’assistenza sociale e la sanità 
13/12 Liceo Scienze Umane – op. economico sociale 
14/12 Liceo Scienze Umane 
Il calendario potrebbe subire modifiche o integrazioni sulla base delle richieste. 
 
Programma 
H 8:30 – ingresso a scuola 
H 8:45 – presentazione della mattinata in aula magna da parte del referente per l’orientamento 
H 9:00 – inizio attività 
H 12:00 – termine lezioni ed uscita dalla scuola 
 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vincenzo Zecca 
Referente per l’Orientamento  
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