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Mortara, 04.11.2022           

 Al Dirigente scolastico  

 Al referente per l’orientamento in uscita 

  

               

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO e Date OPEN DAY - OPEN NIGHT 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento in entrata, l’Istituto “A. Omodeo” organizza le 

seguenti attività per promuovere ed illustrare il percorso formativo-didattico e le attività 

extracurricolari dell’Istituto.  

OPEN NIGHT Giovedì 01 Dicembre 2022 ore 21:00 in modalità online – tutti gli indirizzi.  

Per la prenotazione cliccare su questo link oppure visitare il sito dell’Istituto A. Omodeo 

 

OPEN DAY Sabato 17 Dicembre 2022 ore 10:00 in presenza – tutti gli indirizzi 

Visita itinerante della sede centrale e della sede staccata con proposte di attività nelle aule 

PREVIA ADESIONE: per la prenotazione cliccare su questo link oppure visitare il sito 

dell’Istituto A. Omodeo 

 

OPEN DAY Sabato 14 Gennaio 2023 ore 10:00 in presenza – tutti gli indirizzi 

Visita itinerante della sede centrale e della sede staccata con proposte di attività nelle aule 

PREVIA ADESIONE: per la prenotazione cliccare su questo link oppure visitare il sito 

dell’Istituto A. Omodeo 

 

A questi incontri interverranno gli studenti che illustreranno le attività proposte dagli indirizzi 

e, insieme ai docenti, risponderanno alle domande delle famiglie. 

 

Oltre alle suddette attività proponiamo incontri in presenza nelle vostre classi terze con una 

piccola delegazione di studenti per promuovere e consolidare la continuità tra i due Istituti. 

 

Inoltre, dal 16 al 20 gennaio 2023 saranno organizzati alcuni laboratori attivi presso l’Istituto 

Omodeo a cui le scuole secondarie di primo grado posso iscriversi per i loro studenti.  

 

Per la Commissione di Orientamento in Entrata  

     Andrea H. Fraune                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                            
          (Dott.ssa Stefania Pigorini) 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                                    e per gli effetti del D.lgs 39/93 art.3 c.2 
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