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Sondrio,15 novembre 2022 

 
Oggetto: Progetto Orientamento - Calendario degli “Open day” e/o Classi aperte delle scuole secondarie di 

secondo grado. 
 

Egregi Genitori degli alunni delle classi terze, 
di seguito presentiamo una tabella riassuntiva delle date di presentazione degli indirizzi di studio, “Open day” 
e/o Classi aperte, delle scuole secondarie di secondo grado pervenute a questo Istituto. 
 
 Sul sito dedicato all’orientamento dell’Amministrazione provinciale di Sondrio, all’indirizzo 
www.orientamento.provincia.so.it “La scuola per me”, si potrà consultare l’Offerta Formativa degli Istituti 
secondari del territorio per l’a.s.2023/24, corredata da risorse aggiuntive anche multimediali utili a far 
conoscere le specificità dei vari percorsi formativi.  
 

Cogliamo l’occasione per invitarvi a partecipare all’incontro di orientamento in presenza promosso da 
Confindustria Lecco Sondrio lunedì 28 novembre alle ore 20.30 presso la sede di Sondrio in p.zza Cavour, 
21 dal titolo “Scegliere IntelligenteMente – Anno 2022” 
 Di ogni altra iniziativa che perverrà alla scrivente verrà data tempestiva comunicazione trame il 
registro elettronico e le sezioni dedicate all’orientamento delle classi terze appositamente create su Classroom  
 

Distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Carmenini 

 

ISTITUTO Calendario incontri di Orientamento in entrata CONTATTI 
 

 
 
 
 
POLO LICEALE 
CITTÀ DI 
SONDRIO  
  
(Liceo Classico,  
Economico-
Sociale, 
Scienze Umane, 
Linguistico -
Plesso G. 
Piazzi- C. L. 
Perpenti) 
 
(Liceo 
Scientifico 
- Plesso C. 
Donegani) 
 
SONDRIO 
 

Incontri in presenza (o in modalità on-line su 
piattaforma Google Workspace in base 
all’andamento epidemico) per genitori e alunni:   
 
- Liceo Classico, Economico sociale, Scienze 
umane e Linguistico:  
- sabato 3 dicembre 2022 (prenotazione entro 
lunedì 28 novembre) alle ore 14.30 e alle ore 
16.00 
 
- Liceo Scientifico (Scientifico-Scienze 
applicate - Sportivo):  
- mercoledì 26 novembre 2022 dalle ore 15.00 
(prenotazione entro sabato 19 novembre); 
- sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 15.00 
(prenotazione entro lunedì 5 dicembre) 
 
LABORATORI IN PRESENZA (riservato ai soli 
alunni): 
- Plesso G. Piazzi – C. Lena Perpenti:  
giovedì 15 dicembre 2022 ore 14.30 - 16.00 
(Liceo Scienze Umane - Liceo Linguistico) 
giovedì 15 dicembre 2022 ore 15.45 - 17.00 
(Liceo Classico e Liceo Economico Sociale) 
 
Progetto “studenti ospiti”/Classi aperte 
Plesso Donegani dal 9 al 14 gennaio 2023 
Plesso Piazzi- Perpenti dal 9 al 20 gennaio 2023 
Anche in questo caso viene richiesta la 
prenotazione, sempre attraverso un 
modulo Google apposito pubblicato sulla pagina 
iniziale del Sito 

Via Samaden, 2 tel. 0342.211766  
 
Via Donegani, 3 tel. 0342.212652 
 
e-mail: SOIS01440C@istruzione.it  
 
Sito web: 
www.pololicealesondrio.edu.it 
 

*** 
La partecipazione agli incontri 
avverrà previa prenotazione 
obbligatoria.  
Ogni famiglia potrà prenotarsi 
compilando un modulo Google che 
sarà pubblicato sulla  
Homepage del sito 
 
I genitori impossibilitati a 
partecipare agli incontri 
calendarizzati potranno usufruire di 
un servizio di 
supporto alla futura scelta 
scolastica, attivo da novembre a 
gennaio. 

mailto:soic82000g@istruzione.it
mailto:soic82000g@pec.istruzione.it
http://www.icpaesiretici.edu.it/
http://www.orientamento.provincia.so.it/
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ISTITUTO 
TECNICO DEL 
SETTORE 
TECNOLOGICO 
“E. MATTEI” 
 
SONDRIO 

 
Open Day in presenza: 
- venerdì 18 novembre 2022 
- sabato 19 novembre 2022 
- venerdì 2 dicembre 2022 
- sabato 3 dicembre 2022 
 
Per partecipare agli open day gli studenti 
interessati dovranno prenotarsi  
cliccando al seguente 

link: https://www.matteisondrio.org/openday/op
enday.aspx 
 
 
Per ogni giornata sono previsti due sessioni:  
1° turno: dalle 14.00 alle 15.30 
2° turno: dalle 15.30 alle 17.00. 
 
 
 

Via Tirano, 53 
tel. 0342.214513  
 
e-mail: sotf01000l@istruzione.it 
 
Sito web: 
https://www.itisondrio.edu.it/ 

*** 
Gli studenti interessati dovranno 
prenotarsi attraverso il portale della 
scuola.  
N.B. Ogni alunno potrà essere 
accompagnato da un solo adulto. 
 
CONTENUTI ACCESSIBILI ON-
LINE 
 
https://www.itisondrio.edu.it/pagine/
orientamento-terza-media-1 
INDIRIZZI DI STUDIO 
VISITA VIRTUALE DELL'ISTITUTO 
VIDEO DI PRESENTAZIONE 
ISTITUTO 

 
 
 
 
ISTITUTO 
TECNICO  
ECONOMICO/ 
TECNICO 
“A. DE SIMONI - 
M. QUADRIO” 
 
SONDRIO 
 

Le famiglie potranno iscriversi agli Open Day 
tramite il modulo Google accessibile dalla pagina 
dedicata all’Orientamento in entrata sul sito 
scolastico. 
 
Indirizzo AFM (articolazione SIA): 
- giovedì 17 novembre 17.30 – 18.30 (on line) 
- giovedì 15 dicembre 18.00 – 19.00 (in presenza) 
- giovedì 18 gennaio 18.30 – 19.30 (on line) 
 
Indirizzo TURISMO: 
- giovedì 17 novembre 18.30 – 19.30 (on line) 
- giovedì 15 dicembre 17.00 – 18.00 (in presenza) 
- giovedì 19 gennaio 17.30 – 18.30 (on line) 
 
Indirizzo CAT:  
- martedì 13 dicembre 17.00 – 18.00 (in presenza) 
- martedì 17 gennaio 17.30 – 18.30 (on line) 
 
Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE: 
- martedì 13 dicembre 18.00 – 19.00 (in presenza) 
- martedì 17 gennaio 18.30 – 19.30 (on line) 

Via Tonale, 14 
 
tel. 0342.514516 tel. 0342.216255 
 
e-mail: sotd070002@istruzione.it 
  
Sito web: www.itsdesimoni.com 
 
 
 

 
 
 
ISTITUTO 
TECNICO 
AGRARIO 
STATALE 
(annesso al 
Convitto 
Nazionale  
“G. Piazzi”) 
 
SONDRIO 
 

Open Day in presenza: 
- sabato 26 novembre dalle 15.00 alle 18.00: visita 
alla scuola, presentazione PTOF, stand con 
percorsi laboratoriali realizzati dagli studenti  
- sabato 17 dicembre dalle 15.00 alle 18.00: visita 
alla scuola, presentazione PTOF, stand con 
percorsi laboratoriali realizzati dagli studenti  
(Non è richiesta la prenotazione). 
Open day serale (presso la sede del Convitto 
Nazionale - Salita Schenardi, 6, Sondrio) non è 
prevista la prenotazione. 
- lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 20.30 alle 
ore 22.00 (visita alla scuola - presentazione 
PTOF). 
Incontri serali a distanza per la presentazione 
del PTOF: 
- lunedì 12 dicembre dalle 20.00 alle 21.00 
- lunedì 9 gennaio dalle 20.00 alle 21.00 
Prenotazione obbligatoria tramite link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0uq
S9j8vUtx8fpiO-
NmUQCtdeJWxrzvRZbvt9hGw5LzaA-w/viewform 

Salita Schenardi, 6  
 
tel. 0342.212153  
 
e-mail: SOVC01000P@istruzione.it 
 
Sito web: 
https://www.cnpiazzisondrio.edu.it/i
stituto-tecnico-agrario/ 
 
 
Referente orientamento  
Matteo Travaini 
matteo.travaini@cnpiazzisondrio.ed
u.it 
 
La referente BES 
 
Oriana Ida Zubiani 
oriana.zubiani@cnpiazzisondrio.ed
u.it 
 

https://www.matteisondrio.org/openday/openday.aspx
https://www.matteisondrio.org/openday/openday.aspx
mailto:sotf01000l@istruzione.it
https://www.itisondrio.edu.it/
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Laboratori LABITAS DAY “Caseifichiamo” – 
“Moltiplichiamo” – “Chimichiamo”: 
- 13 dicembre dalle 14.00 alle 16.00 
- 15 dicembre dalle 9.00 alle 11.00 
Prenotazione obbligatoria tramite link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN2
FSSzH9J51ONpL4VrlysMwl9x2FHFiBKEW6OPm
vOeesE-w/viewform 
 

 
 
 
ISTITUTO 
PROFESSIO-
NALE  
STATALE “F. 
BESTA – F. 
FOSSATI” 
 
SONDRIO 

Open Day in presenza:  
- giovedì 24 novembre dalle 17.00 alle 
19.00 (visita alla scuola – presentazione PTOF – 
laboratori) 
- venerdì 16 dicembre dalle 17.00 alle 
19.00 (visita alla scuola – presentazione PTOF – 
laboratori) 
- domenica 22 gennaio dalle 16.00 alle 
18.00 (visita alla scuola – presentazione PTOF – 
laboratori) 
 
Incontro serale in videoconferenza per la 
presentazione del PTOF:  
- lunedì 16 gennaio dalle 20.00 alle 21.00  
La partecipazione all’incontro avverrà tramite 
prenotazione obbligatoria tramite link:  
https://forms.gle/rkgmfgY9etKtXPf2A 
 

Via Tonale, 16 
 
tel. 0342.515107 
e-mail:  
SOVC01000P@istruzione.it 
 
Sito web: 
https://www.cnpiazzisondrio.edu.it/i
p-besta-fossati/mission/ 
 
video di presentazione dell’istituto 
https://youtu.be/hKps745x2cc 
 
- Facebook 
https://www.facebook.com/Istituto-
F. Fossati/ 
 
- Instagram 
https://www.instagram.com/besta.fo
ssati_official/ 

PFP 
VALTELLINA 
(Ristorazione, 
Benessere, 
Edilizia, 
Abbigliamento, 
Operatore 
agricolo,  
Servizi di 
animazione 
turistica-
sportiva e del 
tempo libero ) 
 
SONDRIO e  
SONDALO 
 

Open Day in presenza presso la sede di Sondrio 
per la presentazione dei corsi e visita alla scuola, 
laboratori aperti, testimonianze alunni: 
 
- venerdì 2 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 
 
Presso la sede di Sondalo (Vallesana) per la 
presentazione dei corsi e visita alla scuola e al 
convitto, laboratori aperti, testimonianze alunni: 
- sabato 3 gennaio dalle 15.00 alle 18.00. 
 
Non è necessaria la prenotazione.  
 
Possibilità di fissare appuntamenti in presenza 
via e-mail a info@pfpvaltellina.it 
 

Via C. Besta, 3 - Sondrio 
tel. 0342.515290  
Vallesana - Via A. Zubiani, 37 - 
Sondalo 
tel. 0342.801551  
e-mail: info@pfpvaltellina.it 
 

Sito web: 
www.pfpvaltellina.it 
 

Referenti per l’orientamento: 
Donatella Maffina (sede di Sondrio) 
donatella.maffina@pfpvaltellina.it 
 

Mirko Pasquinoli (sede di Sondalo) 
mirko.pasquinoli@pfpvaltellina.it 
 

Referente BES: 
antonella.fogazzi@pfpvaltellina.it 

 
ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
“BALLILLA 
PINCHETTI” 
(Liceo 
MUSICALE, 
Liceo 
Scientifico, 
Istituti Tecnici, 
Istituto 
Professionale 
Industria e 
Artigianato) 
 
TIRANO 

Open Day:  
- venerdì 2 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 IN PRESENZA 
- sabato 11 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 
16:30 IN PRESENZA 
- sabato 15 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
IN PRESENZA  
 

PROVACI” CLASSE 0 (ZERO) – EDIZIONE 
MATTUTINA 
-martedì 13 dicembre - ORE 9.00-12.30: 
prenotazione obbligatoria  
Gli studenti potranno vivere la scuola, conoscere i 
futuri compagni e seguire alcune lezioni 
appositamente dedicate a loro.  

 

 

via Monte Padrio, 12 Tirano 
tel: 0342.701439 
 
E-mail: sois008005@istruzione.it 
 
Sito web: 
https://sites.google.com/pinchetti.ne
t/ 
 
Gli incontri in presenza si 
svolgeranno contemporaneamente 
presso la sede centrale di Via 
Monte Padrio 12 per gli indirizzi 
Liceali e Tecnici-tecnologici, e 
presso la sezione associata di Via 
Lungo Adda IV Novembre I.P.I.A 
per gli indirizzi del Professionale.  
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A DOMANDA RISPONDO!! NOVITA’  

giovedì 12 gennaio 2023: dalle ore 18.00 alle ore 
19.30 - ON LINE - TUTTI GLI INDIRIZZI  

Prenotazione obbligatoria tramite il 
modulo Google disponibile sul Sito 

 
 
 
 
 
LICEO “P.L. 
NERVI” e “G. 
FERRARI”  
(Liceo 
Scientifico,  
Scienze 
applicate, 
Linguistico, 
Scienze Umane,  
Artistico) 
  
MORBEGNO 

Open Day on line 
 
NERVI 
Liceo Scientifico e Scienze Applicate 
Liceo Scienze Umane 
Liceo Linguistico 
 
- venerdì 18 novembre ore 18.00  
- venerdì 25 Novembre ore 18.00  
- venerdì 2 Dicembre ore 18.00  

 
Per ognuna delle iniziative è necessario 
prenotarsi entro il giovedì antecedente, 
compilando il modulo condiviso 
a questo link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfobp
UyIPhAK6gXNrFa6nJ4OAMtz2_M_NtE1go_5MF7
Mm8mtg/viewform 
 
FERRARI 
Liceo Artistico 
Architettura e Ambiente  
Arti Figurative e Grafica 
 
- sabato 19 Novembre ore 18.00 
- sabato 26 Novembre ore 18.00 
- sabato 3 Dicembre ore 18.00 
 
Per ognuna delle iniziative è necessario prenotarsi 
entro il venerdì antecedente, compilando il modulo 
condiviso a questo link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOJK
62C0esKodNcEK1j4xhLntmG8gghnBUKTEa75yE
t5o1dA/viewform 
 
Open Day in presenza 
 
Open Day in presenza per il Nervi: due date, il 
martedì pomeriggio successivo alle date ON 
LINE, dalle 15.00 alle 16.30: 

- martedi 6 Dicembre 
- martedi 13 Dicembre 
Sede di piazza S. Antonio 
 
Open Day in presenza per il Ferrari: quattro date, 
ogni giovedì pomeriggio successivo alle date ON 
LINE, dalle 14.00 alle 17.00: 

-  giovedì 17 Novembre 
-  giovedì 24 Novembre 
-  giovedì 1 Dicembre- 
-  venerdì 9 Dicembre 
Sede di Via Credaro (nei pressi Stazione F.S.) 

Piazza S. Antonio, 9 - Morbegno 
(Liceo Scientifico, Scienze 
applicate, Scienze Umane, 
Linguistico) 
tel. 0342.612541 
 
Via Credaro, 24 - Morbegno 
(Liceo Artistico)  
tel. 0342.610284 
 
E-mail: 
sops050001@istruzione.it   
 
Sito web: 
https://www.nerviferrari.edu.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prenotazioni verranno effettuate 
durante gli OPEN DAY on line e gli 
indirizzi mail di riferimento verranno 
forniti durante gli incontri a 
distanza. 

 
Per informazioni e appuntamenti 
contattare direttamente li referente: 
Luca Di Franco 
luca.difranco@nerviferrari.edu.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfobpUyIPhAK6gXNrFa6nJ4OAMtz2_M_NtE1go_5MF7Mm8mtg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfobpUyIPhAK6gXNrFa6nJ4OAMtz2_M_NtE1go_5MF7Mm8mtg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfobpUyIPhAK6gXNrFa6nJ4OAMtz2_M_NtE1go_5MF7Mm8mtg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOJK62C0esKodNcEK1j4xhLntmG8gghnBUKTEa75yEt5o1dA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOJK62C0esKodNcEK1j4xhLntmG8gghnBUKTEa75yEt5o1dA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOJK62C0esKodNcEK1j4xhLntmG8gghnBUKTEa75yEt5o1dA/viewform
https://www.nerviferrari.edu.it/


 
 
 
ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
“SARACENO – 
ROMEGIALLI” 
(Istituto Tecnico 
e Istituto 
Professionale) 
 
MORBEGNO 

Open day in presenza. 
 
Plesso Romegialli: 
- sabato 26 novembre dalle 14.30 alle 17.30 
- sabato 14 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 
 
Plesso Saraceno: 
- sabato 17 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 
- sabato14 gennaio dalle 14.30 alle 18.30 
 
La prenotazione non è necessaria  
 

Istituto Tecnico: 
Via Per San Marco, 3 - Morbegno  
Tel. 0342.612597 
 
Istituto Professionale: Via 
Cortivacci, 3 - Morbegno 
Tel. 0342.612597 
 
E-mail: sois01300l@istruzione.it 
Sito web: 
www.saracenoromegialli.edu.it 
 

https://www.isarome.it/services 
 
Referenti per l’orientamento: 
Saraceno 
Adele Cusini 
adele.cusini@isarome.it  
Romegialli 
Christian Ronconi 
christian.ronconi@isarome.it 

 
ISTITUTO 
PROFESSIO-
NALE “CROTTO 
CAURGA” 
(Servizi per 
Enogastronomia 
e Ospitalità 
Alberghiera. 
Sala e vendita, 
Accoglienza 
Turistica)  
 
CHIAVENNA 
 

Open day in presenza con laboratori. 
- sabato 3 dicembre 2022 
Accoglienza delle famiglie dalle ore 9:30 
Discorso del Dirigente e apertura OPEN DAY 
dalle h.10.00 alle h.12.30 e dalle h.14.00 alle 
h.17.00 
Possibilità di pranzare dalle 12.30 alle 13.30. 
Prenotazione obbligatoria: 
orientamento@iiscrottocaurga.eu 
 

-  sabato 14 gennaio 2023 
Accoglienza delle famiglie dalle ore 8:30 
Discorso del Dirigente e apertura OPEN DAY 
dalle h.9.00 alle h.13.00 

Via della Molinanca, 57 - 
Chiavenna 
tel. 0343.32710  
 
e-mail: sorh040004@istruzione 
Sito web: 
www.ipcrottocaurga.edu.it/ 
 
Instagram: ip_crotto_caurga e 
#orientamentocaurga 
Facebook: Ip Crotto Caurga 
 
Referente per l’orientamento:  
Elena Cavatorta cell. 3470767209 
elena.cavatorta@iiscrottocaurga.eu 
orientamento@iiscrottocaurga.eu 

ISTITUTO 
D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
“ALBERTI” 
(Licei 
Linguistico, 
Scientifico, 
Scienze umane, 
Istituto Tecnico 
Turistico, 
Istituto Tecnico 
Economico, 
Istituto 
Professionale 
Alberghiero) 
 
BORMIO 
 

Open Day in presenza: 
 
- sabato 26 novembre dalle 15.00  
 
Prenotazione obbligatoria sul sito: 
https://www.orientamentoalberti.it/ 
 
Sportello informativo su appuntamento, 
contattando la referente per l’orientamento. 
 
Baita Fanti (struttura ospitante) 

Via Monte Confinale 1 - Bormio 
tel. 0342.901373 
 
E-mail: SOIS002006@istruzione.it 
Sito web: 
www.iisalbertibormio.edu.it/ 
 
http://www.orientamentoalberti.it/isti
tuto-professionale-alberghiero/ 
 
Referente per l’orientamento: 
Francesca Dossi 
francesca.dossi@iisalbertibormio.it 

ENAIP 
LOMBARDIA  
 
Operatore del 
benessere ed 
erogazione di 
trattamenti 
estetici, 
Operatore legno 
manutenzione e 
costruzione 
immobili in 

 
Incontri in presenza: 

- sabato 19 novembre 2022, dalle 14.00 alle 17.30 
- sabato 3 dicembre 2022, dalle 14.00 alle 17.00 
- sabato 21 gennaio 2023, dalle 14.00 alle 17.30 
-  
“Virtual day online” 
- mercoledì 14 dicembre 2022, dalle 20.30 alle 
22.00.  
Alcuni giorni prima verrà inviato il link per il 
collegamento. 

Via L. Credaro 24 - Morbegno  
tel. 0342.615692 
 
E-mail: 
morbegno@enaiplombardia.it 
 
Sito web: http://enaiplombardia.eu/ 
 
Referente orientamento  
Donatella Caelli 
donatella.caelli@myenaip.eu 
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legno, 
Operatore 
riparazione 
veicoli a motore 
manutenzione e 
riparazione 
delle parti e dei 
sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanic
i, Tecnico dei 
servizi di 
animazione 
turistica 
sportiva e del 
tempo libero.  
 
MORBEGNO 
 
 

   


