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Protocollo vedi segnatura Ravenna, vedi segnatura 

 

e p.c. 

 
Al Dirigente Scolastico 

Al responsabile dell’orientamento 
Scuole Secondarie di 1° Grado 

 
 

 
Oggetto: Giornate open day per gli studenti delle Scuole Secondarie di 

1° Grado. 
 
 L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini” di Ravenna, nell’ambito delle 
attività di Orientamento rivolte esclusivamente agli studenti delle classi terze della Scuola 
Secondaria di 1° grado, ha ritenuto opportuno proporre una nuova formula di open day 
commisurata alla realtà di emergenza sanitaria che si sta vivendo in questo periodo. 
 La proposta prevede di dare la possibilità agli studenti di accedere al nostro istituto ( 
emergenza sanitaria permettendo) potendo visitare due dei laboratori relativi alle 7 
specializzazioni seguendo dei criteri specifici: 
 

1) Giornate open day: 

• Martedì 17 e giovedì 19 novembre 

• Martedì 24 e giovedì 26 novembre 

• Martedì 1 e giovedì 3 dicembre 

 
2) Per ogni giornata sono previsti 2 turni: 

� Dalle 14.15 alle 15.15  (1° turno) 

� Dalle 15.30 alle 16.30  (2° turno) 

 
3) Per ogni turno saranno visitabili 2 laboratori alla volta secondo i seguenti 

abbinamenti: 

• Elettronica + Informatica 

• Chimica + Logistica e/o Navigazione 

• Elettrotecnica + Energia 
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DATI ORGANIZZATIVI: 
� Per ogni turno, per la relativa coppia di laboratori scelta, potranno accedere solo 10 

studenti alla volta accompagnati da un solo genitore ciascuno (per un totale di 20 

persone per gruppo). 

� Per accedere agli open day è necessaria la prenotazione. Si chiede pertanto alla 

vostra scuola di provvedere in tal senso indicando i nominativi degli studenti 

interessati e inviarceli prima possibile 

� Sarebbe opportuno che gli studenti esprimessero le loro preferenze in modo 

preciso per consentire a più studenti possibile di accedere al nostro istituto. 

� Si precisa che ogni studente può accedere ad un solo turno 

 
Per permettere all’Istituto di organizzare preventivamente gli interventi, le scuole 
interessate sono pregate di contattare tramite posta elettronica i sotto indicati indirizzi:  
 

• le docenti referenti per l’orientamento: 
Prof.ssa Emanuela Gatta ( gattamaem@itisravenna.it )   
Prof.ssa Paola De Giovanni ( degipa@itisravenna.it ) 

 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Antonio Grimaldi 
 documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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