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                                                              Alla c.a. del Dirigente Scolastico  

e del docente referente per l’Orientamento  

 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento a.s. 2022/2023 dell’I.I.S. “Oriani-Mazzini” di 

Milano  

 

Gent.mi Dirigente Scolastico e Referente per l'Orientamento,  

con la presente comunichiamo l'elenco delle attività di orientamento programmate dal nostro Istituto per il corrente Anno 

Scolastico per gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo grado e i loro genitori.  

Le nostre attività prevedono:  

 

Open days rivolti alle famiglie  

 

Gli open days, ossia le tradizionali giornate di scuola aperta, prevedono l’incontro nelle singole sedi con l’utenza finalizzato alla 

presentazione dell’Istituto e degli indirizzi di studio.  

Sono previsti tre open days per ciascuna delle nostre sedi nelle seguenti date:  

sabato 19 novembre 2022 

 ore 10.30 

mercoledì 14 dicembre 2022  

 ore 17.00 

sabato 14 gennaio 2023  

 ore 10.30 

 

Partecipazione ai campus organizzati dalle scuole secondarie di primo grado  

 

I nostri docenti presenteranno l’Istituto e gli indirizzi partecipando, assieme ad alcuni dei nostri studenti, ai campus che le scuole 

secondarie di primo grado organizzeranno. 



La partecipazione potrà essere richiesta inviando una email ai seguente indirizzi:  

 per la sede di via Zante 34 – Milano: maria.zappia@orianimazzini.edu.it 

 per la sede di viale Liguria 19 – Milano: concetta.lobiundo@orianimazzini.edu.it 

 per la sede di via Pisa 5/2 – Milano: michela.mancuso@orianimazzini.edu.it 

 

Invio tramite mail del nostro materiale informativo 

 

Per richiedere il materiale informativo da distribuire ai vostri studenti si prega di contattare le docenti referenti Orientamento ai 

seguenti indirizzi email: 

 per la sede di via Zante 34 – Milano: maria.zappia@orianimazzini.edu.it 

 per la sede di viale Liguria 19 – Milano: concetta.lobiundo@orianimazzini.edu.it 

 per la sede di via Pisa 5/2 – Milano: michela.mancuso@orianimazzini.edu.it 

Si consiglia di consultare periodicamente il sito web dell’Istituto con particolare attenzione allo spazio “Orientamento in entrata”.  

 

Nel ringraziarVi per l’attenzione prestataci, si porgono distinti saluti  

 

La D.S. 

Prof.ssa Annamaria Borando 

 

Le referenti per l’Orientamento in Ingresso 

Prof.ssa Maria Zappia           Prof.ssa Concetta Lo Biundo          Prof.ssa Michela Mancuso   
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