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L’istituto “Fortuny”, in previsione dell’a.s. 2021/2022, propone le seguenti iniziative per
l’Orientamento nel corrente anno scolastico:

4 appuntamenti in presenza per accogliere genitori e ragazzi e visitare la scuola e i
laboratori. Gli incontri si terranno presso la sede centrale di via Berchet n.5 (per i
settori moda ed odontotecnico) e in succursale in via Apollonio n 21 (per i settori
ottico, arredo e MAT) nei seguenti giorni:
sabato 28 novembre dalle 15.00 alle 17.00
(prenotazione obbligatoria all’indirizzo bsis032001@istruzione.it)
sabato 12 dicembre dalle 15.00 alle 17.00 (prenotazione obbligatoria sulla piattaforma
https://www.bresciaorienta.it/scuola/i-i-s-m-fortuny-brescia)
domenica 20 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 (prenotazione obbligatoria sulla
piattaforma https://www.bresciaorienta.it/scuola/i-i-s-m-fortuny-brescia)
sabato 16 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 (prenotazione obbligatoria sulla piattaforma
https://www.bresciaorienta.it/scuola/i-i-s-m-fortuny-brescia)
Per chi non potrà essere presente agli open day la scuola organizzerà appuntamenti in
streaming: il dirigente scolastico e il suo staff saranno a disposizione per rispondere alle
domande e alle curiosità sui percorsi di studio, sulle attività laboratoriali e le attività di
stage.
Per prenotare attività di questo tipo scrivere a
rivali.mariarosa@istitutofortuny.edu.it
Oppure è possibile guardare i video che raccontano i cinque settori proposti
dall’Istituto:
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY SETTORE MODA
https://youtu.be/poUoovmNIqQ
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY SETTORE ARREDO
https://youtu.be/BgZBaHD1o_U
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO
https://youtu.be/rZp5hVqK3gM
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ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO
https://youtu.be/EezzkdCIlf8
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
https://youtu.be/ZRarsAM0Q9U
Per saperne di più visitare la pagina sul sito di Bresciaorienta
https://www.bresciaorienta.it/scuola/i-i-s-m-fortuny-brescia
oppure il sito dell’Istituto www.istitutofortuny.edu.it

Le referenti per l’Orientamento

