
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I grado 

                                                                                                                Ai Referenti per l’Orientamento 

                                                                                                 

                                                                                                                                                     

Orientamento in entrata AI TEMPI DEL COVID 

L’IIS Bragaglia,  in questo momento segnato dall'emergenza sanitaria, si prepara ad accogliere gli studenti delle scuole medie e le loro 

famiglie, prevedendo delle modifiche rispetto a quanto avvenuto negli scorsi anni. 

L’Istituto sta  pensando a come poter organizzare le attività di presentazione della propria  Offerta Formativa, almeno fin tanto che 

l'attuale situazione sanitaria non sarà superata, aggiungendo nuove iniziative di arricchimento del progetto. 

La Commissione, composta da docenti esperti e coordinata dai referenti proff. Alessandro Biagi e Chiara Di Brango, sta, quindi, 

predisponendo diverse attività che consentiranno, a tutti gli interessati, di conoscere la ricca realtà dell’IIS BRAGAGLIA con i sui diversi 

indirizzi di studio: Liceo Artistico, Liceo Musicale, Istituto Professionale-Manutenzione Assistenza Tecnica e Odontotecnico. 

 Quest’anno si partirà dal mese di novembre con una serie di incontri online di presentazione generale della scuola e altri focalizzati 

sui singoli indirizzi di studio. 

Tali incontri saranno accessibili su prenotazione tramite il sito web dell’Istituto non appena ne verrà stilato il calendario definitivo.  

Si proseguirà, poi, con altre iniziative, in presenza e online, che verranno pubblicizzate sempre sul nostro sito, nella sezione 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA, e sui canali social.  

Siamo disponibili a qualsiasi forma di interazione con studenti e famiglie, condividendo  modalità operative, magari da voi già 

pianificate ed anche, su richiesta delle scuole, a svolgere dei collegamenti online per attività di orientamento alle singole classi o 

scuole. 

Per qualsiasi informazione in merito si invitano i docenti referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di primo grado e le 

famiglie interessate a contattare i docenti referenti a questo indirizzo e-mail orientamento@iisbragaglia.it o tramite contatto 

telefonico:  

Prof. Alessandro Biagi        3398779222 

Prof.ssa Chiara Di Brango  3476312530 

Certi di aver fatto cosa gradita, si saluta cordialmente e si resta in attesa di contatto. 

 

I Referenti per l’Orientamento 

Proff. A. Biagi, C. Di Brango 

                                                                                                                                                                    IL   Dirigente Scolastico  

Prof. Fabio GIONA 
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