
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

BAGNOLO MELLA 
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L’I.I.S. “Vincenzo Capirola”, in previsione dell’a.s. 2022/2023, propone le seguenti iniziative per 

l’Orientamento nel corrente anno scolastico: 

 

OPEN DAY in presenza 
 

SEDE DI LENO 

SABATO 6 NOVEMBRE 2021 

14:45 - 16:15: Istituto tecnico economico - biennio comune (Amministrazione Finanza e Marketing - 

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali) - primo turno 

14:45 - 16:15: Istituto tecnico economico - Turismo 

14:45 - 16:15: Istituto professionale - Servizi commerciali 

16:15 - 17:45: Istituto tecnico economico - biennio comune (Amministrazione Finanza e Marketing - 

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali) - secondo turno 

16:15 - 17:45: Istituto tecnico tecnologico - Costruzione ambiente territorio (ex Geometra) 

modulo d’iscrizione 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 

09:00 - 10:30: Liceo linguistico - primo turno 

09:00 - 10:30: Liceo scientifico - primo turno 

10:30 - 12:00: Liceo linguistico - secondo turno 

10:30 - 12:00: Liceo scientifico - secondo turno 

modulo d'iscrizione 

SABATO 11 DICEMBRE 2021 (*) 

 

14:45 - 16:15: Liceo linguistico - primo 

turno 14:45 - 16:15: Liceo scientifico - 

primo turno 16:15 - 17:45: Liceo 

linguistico - secondo turno 16:15 - 17:45: 

Liceo scientifico - secondo turno 

 

modulo d'iscrizione 

 

 
 

mailto:bsic844003@istruzione.it
mailto:bsic844003@pec.istruzione.it
http://www.bagnoloscuole.edu.it/
https://forms.gle/SkPkuNq96CAXQJBD9
https://forms.gle/ymFKbU2nupJ7WXzu8
https://forms.gle/cxD4M14vH52MAueC8


 

 

 

DOMENICA 12 

DICEMBRE 2021 (*) 

 09:00 - 10:30: Istituto tecnico economico - biennio comune (Amministrazione Finanza e 

Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali) - primo 

turno 

 09:00 - 10:30: Istituto tecnico tecnologico - Costruzione ambiente territorio (ex Geometra) 

 09:00 - 10:30: Istituto professionale - Servizi commerciali 

 10:30 - 12:00: Istituto tecnico economico - biennio comune (Amministrazione Finanza e 

Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali) - secondo 

turno 

 10:30 - 12:00: Istituto tecnico economico - Turismo 

modulo d'iscrizione  

 

SEDE DI GHEDI 

SABATO 13 NOVEMBRE 

2021 

 14:45 - 16:15: Liceo scientifico - opzione scienze applicate 

 14:45 - 16:15: Liceo scienze umane (tradizionale e quadriennale) - primo turno 

 16:15 - 17:45: Liceo scienze umane - opzione economico sociale 

 16:15 - 17:45: Liceo scienze umane (tradizionale e quadriennale) - secondo turno 

modulo d’iscrizione 

DOMENICA 14 

NOVEMBRE 2021 

 09:00 - 10:30: Istituto professionale - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - primo turno 

 10:30 - 12:00: Istituto professionale - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - secondo turno 

modulo d’iscrizione 

SABATO 4 DICEMBRE 

2021 (*) 

 14:45 - 16:15: Istituto professionale - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - primo turno 

 16:15 - 17:45: Istituto professionale - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - secondo turno 

modulo d’iscrizione 

DOMENICA 5 DICEMBRE 

2021 (*) 

 09:00 - 10:30: Liceo scientifico - opzione scienze applicate 

 09:00 - 10:30: Liceo scienze umane (tradizionale e quadriennale) - primo turno 

 10:30 - 12:00: Liceo scienze umane - opzione economico sociale 

 10:30 - 12:00: Liceo scienze umane (tradizionale e quadriennale) - secondo turno 

modulo d’iscrizione 

 (*) il calendario e/o le modalità di svolgimento degli open day potranno subire variazioni in base all’evoluzione della 
situazione 
 epidemiologica 

https://forms.gle/EoLGtdvZ9yMZ2uXE8
https://forms.gle/6pwiXkjSnrJ4J2cHA
https://forms.gle/zUV6SbWDan6oFMvu5
https://forms.gle/9RUuak5SqD6dEPR4A
https://forms.gle/UsGyZp4zcCxiNjZ87


 

 

 NOTA BENE: ogni nucleo familiare potrà prenotare l’accesso per un massimo di DUE persone (uno studente e un 
accompagnatore) fino ad esaurimento dei posti; per l’accesso all’istituto, come è noto, TUTTI i partecipanti dovranno presentare il 
Green Pass e documento di riconoscimento. 

 

            
      2)  OPEN DAY a distanza  
 

 mercoledì 24 novembre 2021 alle 20:30 (modulo d’iscrizione  -  le iscrizioni saranno aperte 
   il 01/11/2021 

 

 giovedì 13 gennaio 2022 alle 20:30 (modulo d’iscrizione - le iscrizioni saranno aperte il 15/12/2021) 

 

      3) Sportello di orientamento, a cui genitori ed allievi possono accedere previa prenotazione telefonica 

         almeno tre giorni prima (SEDE DI LENO: tel. 030906539 - Sig.ra Adriana Carrera; SEDE DI GHEDI:  

          tel. 030901700 - Sig.ra Maria Astarita). 

 
Tutte le informazioni relative alle attività di orientamento in entrata sono disponibili sul sito dell’istituto 

https://istitutocapirola.edu.it/  (sezione  ORIENTAMENTO  →  “Studenti 3°  media”  al centro  della home page 

scorrendo la pagina). 

 

 

Le referenti per l’Orientamento 
 

 

https://forms.gle/diEA8XHQyxTaDUEN7
https://forms.gle/ykNTv5U5rjKtJ93T7
https://istitutocapirola.edu.it/

