
 

IISTITUTO TECNICO “CAMILLO MORIGIA - LUIGI PERDISA” 

               Sede amministrativa, indirizzi Geometri e Grafica: 
   Via Guglielmo Marconi 6 – 48124 Ravenna, 

 0544-400287; Fax: 0544-400289 
                          Sede indirizzo Agrario e Azienda Agraria: 

          Via Dell’Agricoltura 5 – 48123 Ravenna; 
 0544-450079;  Fax: 0544-450787 

E-Mail: ratl02000l@istruzione.it 
PEC: ratl02000l@pec.istruzione.it 
WEB: http://www.itmorigiaperdisa.it 
Codice Fiscale n. 92082620391 

 
 

Ai  Referenti per l’Orientamento 

 

OGGETTO: Presentazione percorso annuale di Orientamento in entrata 
 

Gentili colleghi referenti, 
 
con la presente siamo a comunicare le attività di Orientamento in Entrata pianificate dall’Istituto 

Tecnico “Morigia-Perdisa” per l’anno scolastico 2021/22. 

 

Innanzitutto,grazie alla disponibilità degli spazi e alla capienza dei laboratori, è stato possibile 

organizzare OPEN DAY IN PRESENZA  nelle seguenti date: 

 

- 27 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00; 

- 11 dicembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00; 

- 15 gennaio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

 

Gli Open Day si svolgeranno su tutti e due i plessi della scuola, l’ITG “Morigia” e l’ITAS “Perdisa” e 

saranno a NUMERO CHIUSO e a PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 

 

L’accesso sarà limitato a uno studente delle secondarie di primo grado e un accompagnatore, 

quest’ultimo munito di GREEN PASS. Per lo studente invece non sarà necessario. Sarà invece 

obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli ambienti scolastici visitati. 

Qualora i genitori volessero organizzare un gruppetto di ragazzi, chi accompagna più studenti, non 

facenti parte del nucleo familiare, dovrà presentare una delega dei genitori dello studente 

accompagnato. 

 

Gli Open Day vedranno una prima presentazione dei corsi di studi in Aula Magna, con anche 

interventi di esperti di settore per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi e formativi post-diploma. 

Successivamente i presenti saranno suddivisi in piccoli gruppi che, guidati dai nostri studenti, 

visiteranno alcuni ambienti e laboratori specifici di indirizzo dove troveranno docenti e studenti che 

spiegheranno loro le finalità di quegli spazi nel percorso scolastico. 

 

Tutto l’Open Day è studiato per avere una durata di circa un’ora e mezza e tutti gli spazi saranno 

sanificati tra il passaggio di un gruppo e l’altro, garantendo così il pieno rispetto della normativa 

sanitaria vigente. 

 

Ulteriori informazioni e moduli di iscrizione sono presenti al portale scolastico dell’orientamento: 

 

www.opendaymorigiaperdisa.it 

 

Inoltre il Team di Orientamento dell’IT “Morigia-Perdisa” è disponibile a partecipare ad attività 

formative sia mattutine, che pomeridiane, in presenza e online, previa comunicazione e 

organizzazione. 

http://www.opendaymorigiaperdisa.it/




 

A breve, appena sarà pronto il nostro materiale cartaceo promozionale, un nostro delegato 

passerà per la Vostra scuola a consegnare il tutto, con preghiera di immediata affissione dei 

cartelloni e distribuzione delle brochure. 

 

Rimanendo a completa disposizione per qualsiasi dubbio o perplessità, porgiamo cordiali saluti. 
 
Il Team dell’Orientamento, 
 
 Prof.ssa Eleonora Bargossi 

 Prof.ssa Laura Ricci (referente corso CAT – lricci@itmorigiaperdisa.it) 

 Prof.ssa Chiara Silvestro 

 Prof.ssa Anna Togni 

 Prof. Francesco Borsi Giunchi 

 Prof. Antonio Farina (referente corso Grafica – afarina@itmorigiaperdisa.it) 

 Prof. Enrico Savorelli (referente ITAS – esavorelli@itmorigiaperdisa.it) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                             Prof. Gennaro Zinno 

                                                                                                                              (Firmato digitalmente)                 
 


