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L’IIS “Pascal - Mazzolari”, in previsione dell’a.s. 2022/2023, attuerà un programma di 
orientamento misto: parte in presenza e parte a distanza, su piattaforme digitali. 

 

   Di seguito si illustrano i contenuti e le modalità delle attività proposte. 

 

 OPEN DAY  

L’Istituto aprirà le porte ad alunni e genitori che saranno accolti e accompagnati alla scoperta 

della nostra offerta formativa e dei nostri ambienti. Durante gli incontri avranno la possibilità di 

conoscere l’identità, la visione e la missione dell’Istituto nel saluto della Dirigente Scolastica. I 

piani di studio, gli sbocchi professionali, le attività e i progetti caratterizzanti i cinque indirizzi 

presenti saranno invece presentati da docenti e studenti anche attraverso attività di laboratorio. 

 

Calendario degli Open Day virtuali: 

 

sede di Manerbio ore sede di Verolanuova ore 

Domenica 

21 Novembre  
14,30-16,30 

Domenica 

21 Novembre 
15,30-17,30 

Giovedì 

2 Dicembre 
17,00-19,00 

Venerdì  

3 Dicembre 
17,00-19,00 

Sabato 

11 Dicembre 
15,30-17,30 

Sabato 

11 Dicembre 
14,30-16,30 

Domenica 

19 Dicembre  
14,30-16,30 

Domenica 

19 Dicembre 
15,30-17,30 

Domenica 

16 Gennaio 
15,30-17,30 

Domenica 

16 Gennaio 
14,30-16,30 

 

Per poter partecipare agli Open Day è necessario prenotarsi attraverso la compilazione di un 

modulo on-line, reperibile al seguente link (indicato anche sul sito istituzionale dell’Istituto): 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Di_vB8SEd0GGTlkq1kSUKoe8puxfu

HpEoFBlq273wa1UQVNJVURXTUNENzZHVVFFMks2VVIxQUZRVS4u  

 

 

Una volta inviata la prenotazione, il sistema invierà all’indirizzo e-mail da Voi fornito la 

conferma con la data dell’Open Day. 

L’accesso all’Istituto da parte dei genitori avverrà previa presentazione del green pass. 

 

 SPORTELLI VIRTUALI DI ORIENTAMENTO 
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I docenti referenti per le due sedi, Prof.ssa Maria Gazzoldi per Manerbio e Prof.ssa Letizia 

Albrici per Verolanuova, previo appuntamento preferibilmente via e-mail, sono a disposizione 

per incontri virtuali con singoli genitori o piccoli gruppi con il seguente orario: 

per Manerbio: in via di definizione; 

per Verolanuova: in via di definizione. 

Per poter richiedere uno sportello virtuale di orientamento, è necessario inviare una richiesta 

all’indirizzo e-mail del referente della sede alla quale si è interessati: in risposta si riceveranno 

istruzioni per la realizzazione dell’incontro. In caso di impossibilità via e-mail, è possibile 

altresì contattarli telefonicamente. 

 

 HOMEPAGE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL NOSTRO ISTITUTO 

Sull’homepage del sito istituzionale dell’Istituto, www.iis-pascal.edu.it, è attivo un box 

riservato all’orientamento in ingresso, nel quale sarà possibile trovare: 

 l’offerta formativa con le presentazioni dei quadri orari dei diversi indirizzi ed i futuri sbocchi 

lavorativi e universitari; 

 le locandine con le proposte di Open Day; 

 i link per le iscrizioni agli Open Day; 

 il formato PDF della presentazione dell’Istituto; 

 indirizzi e link utili per informazioni.  

 

 

 SOCIAL NETWORK 

Per aggiornamenti, curiosità e novità riguardanti l’Istituto è possibile anche visitare le pagine 

ufficiali sui social network Facebook, Instagram (@ilpascalmazzolari) e YouTube. 

 Prof.ssa Maria Gazzoldi (Sede di Manerbio)                                

e-mail: maria.gazzoldi@istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com 

tel. Sede di Manerbio 030/9380125 

 

   Prof.ssa Letizia Albrici (Sede di Verolanuova) 

e-mail: letizia.albrici@istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com 

tel. Sede di Verolanuova 030/931101 

Le referenti per l’Orientamento 
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