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Al Dirigente scolastico 

         Al Referente Orientamento 

      

OGGETTO: Progetto “Orientamento”- a.s. 2020 21 : OPEN DAY virtuale giovedi’ 17/12/2020 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Marco Polo di Colico ha completato  
gli Open day virtuali pianificati. Grazie alla diretta collaborazione degli studenti e delle 
studentesse impegnati in un ricco e creativo lavoro a distanza, l’offerta formativa è stata illustrata 
con i linguaggi multimediali valorizzando in modo efficace anche le dimensioni laboratoriali. 
 

Considerate le ulteriori richieste di informazione pervenute,  
l’IIS Marco Polo di Colico organizza un ulteriore Open Day nel pomeriggio del 17/12/2020,  

             dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 
 
Gli alunni interessati potranno scegliere tra l’offerta formativa del settore professionale (IP- IeFP) 
e l’offerta dell’istruzione tecnica (Turismo-Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica 
Meccatronica ed energia), raccogliendo una panoramica globale dei due settori. 
 
L’area del sito istituzionale dedicata all’orientamento in ingresso 
(http://www.marcopolocolico.edu.it/) sarà aggiornata entro la mattinata di sabato 12/12/2020: 
gli studenti interessati potranno iscriversi direttamente compilando il forms disponibile. 
 
Rispetto all’opportunità dello sportello informativo, ricordiamo che il Dirigente Scolastico e alcuni 
insegnanti sono a disposizione per dare informazioni e rispondere alle richieste dei ragazzi e dei 
genitori. 
 
Il docente referente per l’orientamento è la prof.ssa Maria Presutto, contattabile via mail ai 
seguenti indirizzi:  
lcis003001@istruzione.it 
maria.presutto@mpolo.it o telefonicamente al numero:  0341  940413. 
 
Chiediamo ai docenti funzione strumentale per l’orientamento di favorire l’informazione agli 
studenti e alle famiglie. 

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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