
Prot. n. del  

 
- Al Dirigente Scolastico  
- Ai Docenti Referenti per l’orientamento 
- Agli alunni delle classi terze e loro genitori  

 

Oggetto: Orientamento in ingresso. Incontro con i genitori e open days virtuali. 
Con preghiera di diffusione della presente nota agli alunni, alle loro famiglie e ai docenti, comunichiamo il 
programma degli open days virtuali dell’Istituto Einaudi Bruno di Muravera.  
 
L’emergenza pandemica non ci permette di accogliervi nella nostra scuola e ci ha costretto a rimodulare gran 
parte delle attività di orientamento. Nella versione virtuale della consueta visita all’istituto, gli alunni 
potranno, nelle mattine del 16 e del 19 gennaio: effettuare un tour virtuale dell’istituto, conoscere i 
laboratori e gli spazi didattici formali ed informali, partecipare a brevi videolezioni delle materie di indirizzo e 
ad incontri peer to peer con gli alunni dell’istituto.  
 
Gli open days prevedono anche incontri con i genitori, il 13 gennaio, e due focus sugli indirizzi - liceo 
scientifico ordinario, il 14 gennaio, e - Costruzione ambiente e territorio, 19 gennaio, che contiamo di 
riattivare nel prossimo anno scolastico. 
 
Sarà possibile anche prenotare delle brevi visite all’istituto, in piccoli gruppi e nel rispetto delle norme anti 
covid.  
 
Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa è attivo lo sportello orientamento e un servizio di assistenza 
nella compilazione della domanda di iscrizione on Line, su prenotazione al 0709930433 
 
 
Gli open days – Programma: 
(in allegato la locandina)  
 
Il 16 e il 19 gennaio dalle 9:00 alle 13:00  
Visita virtuale dell’istituto  
Prenota con la tua classe. Ogni visita durerà un’ora.  
 
13 gennaio ore 15:30: presentazione offerta formativa (rivolto ai genitori)  
Link per l’incontro su meet: https://meet.google.com/iss-xkcj-ehh 
 
14 gennaio ore 15:30 focus liceo scientifico ordinario e pillole di latino  
Link per l’incontro su meet: https://meet.google.com/gje-pvbp-aoa 
 
19 gennaio ore 15:30 focus costruzioni ambiente e territorio e pillole di progettazione  
Link per l’incontro su meet: https://meet.google.com/fwz-cfha-zaf 
 
Inoltre comunichiamo che il piano dell’Offerta Formativa 2021-2022 della Regione Sardegna, deliberata il 
31 dicembre 2020, ha confermato gli indirizzi del nostro istituto: 
Istituto Tecnico, 2 settori, 4 indirizzi:  
Settore economico: 
- indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) e Sistemi informativi Aziendali (SIA) 





- indirizzo Turismo Sportivo 
Settore tecnologico: 
- indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) 
- Grafica e Comunicazione (GEC) 
 
Liceo, tre opzioni: 
- Liceo Scientifico Ordinario 
- Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
- Liceo Scienze Umane 
 
Per programmare prenotare le visite virtuali all’istituto, ulteriori  interventi e per eventuali delucidazioni si 
prega di contattare la  prof.ssa Noemi Manca - Funzione Strumentale per l’Orientamento ai seguenti recapiti: 
cellulare 3479481832  e-mail noemi.manca@iiseinaudibrunomuravera.com.  
 

           Cordiali saluti  
Il dirigente scolastico 

Prof. Mario Secchi 
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