
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ”ANGELO SECCHI” 
 Via Makallè,14 - 42124 REGGIO NELL’EMILIA (RE) 

 Tel 0522/518555 Fax 0522/516643 
 Codice fiscale 91180540352 – Codice UNIVOCO UFUX3I 

 sito: h�p://www.itgsecchi-re.gov.it 
 e-mail:  reis01700g@istruzione.it - reis01700g@pec.istruzione.it 

 PROGRAMMA ORIENTAMENTO A.S. 2022-23 

 Sabato 19 novembre 2022 
 Ore 15.00 

 “Scuola aperta”:  incontri des�na� a  studen� e genitori  ,  sia 
 in presenza sia in modalità videoconferenza  , con il 
 Dirigente Scolas�co  , il Referente per l’orientamento, 
 insegnan� e rappresentan� dell’Ordine dei Geometri per 
 illustrare il modello stru�urale, le metodologie e il Piano 
 dell’Offerta Forma�va. Sarà inoltre possibile visitare i locali 
 della scuola e, in par�colare, i laboratori, all’interno dei 
 quali docen� e studen� saranno disponibili per 
 dimostrazioni e chiarimen�. L’accesso alla videoconferenza 
 avverrà a�raverso un link pubblicato sul sito internet 
 dell’is�tuto all’indirizzo www.iissecchi.edu.it 

 26 Novembre 2022 

 Salone Provinciale dell’Orientamento  su pia�aforma 
 online della Provincia. Il link verrà pubblicato, non appena 
 disponibile, anche sul sito internet dell’is�tuto: 
 www.iissecchi.edu.it 

 Sabato 3 dicembre 2022 
 dalle 15:00 

 “Scuola aperta”:  incontri des�na� a  studen� e genitori  ,  sia 
 in presenza sia in modalità videoconferenza  , con il 
 Dirigente Scolas�co  , il Referente per l’orientamento, 
 insegnan� e rappresentan� dell’Ordine dei Geometri per 
 illustrare il modello stru�urale, le metodologie e il Piano 
 dell’Offerta Forma�va. Sarà inoltre possibile visitare i locali 
 della scuola e, in par�colare, i laboratori, all’interno dei 
 quali docen� e studen� saranno disponibili per 
 dimostrazioni e chiarimen�. L’accesso alla videoconferenza 
 avverrà a�raverso un link pubblicato sul sito internet 
 dell’is�tuto all’indirizzo www.iissecchi.edu.it 

 Sabato 17 dicembre 2022 
 dalle 15:00 

 Sabato 14 gennaio 2023 
 dalle 15:00 

 Sabato 21 gennaio 2023 
 dalle 15:00 
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 Sportello informa�vo 
 1 ora alla se�mana 

 Sportello informa�vo di un’ora a se�mana  , in cui  il 
 Referente per l’Orientamento sarà disponibile per eventuali 
 chiarimen�/domande. 
 L’incontro avverrà a�raverso pia�aforma Google Meet in 
 videoconferenza e prenotandosi all’indirizzo mail: 
 orientamento@iissecchi.edu.it 

 Stage scolas�ci 
 Nei mesi di dicembre e gennaio saranno a�va� degli stage 
 per i ragazzi di terza media durante le ore di lezione. Per 
 prenotarsi scrivere a: orientamento@iissecchi.edu.it 

 Tu� gli incontri in presenza avverranno nel rispe�o delle norme in vigore al momento dell’a�vità di orientamento  . 
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