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Orientamento per l’anno scolastico 2020-21
Gentile famiglia,
nell’Istituto Superiore Statale “G.Bonsignori” di Remedello, storica istituzione scolastica di
formazione tecnica, sono attivi i seguenti corsi di studio di durata quinquennale:
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
Informatica e Telecomunicazioni;
Grafica e Comunicazione.
Quest’anno la situazione sanitaria in corso ci impedisce di svolgere l’attività di orientamento in
presenza. Abbiamo perciò progettato delle giornate di scuola aperta on line in cui genitori e alunni
possono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e “passeggiare” virtualmente tra gli ambienti e i
percorsi di studi offerti.
Gli open days virtuali sono calendarizzati nelle giornate di:
Sabato 14 novembre 2020 ore 15
Domenica 29 novembre 2020 ore 10
Giovedì 10 dicembre 2020 ore 18
Sabato 9 gennaio 2021 ore 15

Abbiamo organizzato anche dei laboratori aperti on line riservati ai ragazzi in cui possono
sperimentare un’attività laboratoriale che caratterizza ogni singolo indirizzo.
Per partecipare alle iniziative di orientamento è necessario iscriversi telefonando al numero
030.957227 oppure inviare una mail a didattica@istitutobonsignori.it oppure compilare il form
disponibile sul sito www.istitutobonsignori.edu.it dove è anche reperibile ampio materiale
informativo (tra cui anche un video di presentazione).
Sono possibili colloqui telefonici con genitori e studenti, previo appuntamento telefonico oppure
richiesta di informazioni tramite la mail orientamento@istitutobonsignori.it
Per qualsiasi Vostra richiesta
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Resto a disposizione per qualsiasi richiesta e colgo l'occasione per salutare cordialmente.
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