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Circ. n. 76    Belgioioso, 21 novembre 2020 

 

➢ A Sigg. Genitori delle classi Terze 

 

➢ Ai Docenti delle classi Terze 

 

della Scuola Secondaria 
 

➢ agli Atti 

 

OGGETTO: orientamento in uscita – incontri pomeridiani e visita 
“virtuale” in diretta ai laboratori dell’Istituto di Formazione 

professionale Fondazione Clerici 

 
Si comunica che la Fondazione Clerici di Pavia nelle giornate di mercoledì 

25 novembre 2020 e mercoledì 2 dicembre 2020 offre la possibilità di 

collegarsi ad una diretta dai lori laboratori per aiutare i ragazzi a capire 
come si svolge l’attività pratica nei diversi settori. I corsi della Fondazione 

Clerici sono: 

 Operatore del benessere (erogazione di trattamenti di Acconciatura e 
dei servizi di trattamento Estetico) 

 Operatore Elettrico (Installazione/manutenzione di impianti elettrici 

industriali e del terziario) 
 Operatore della Ristorazione (Preparazione degli alimenti e 

allestimento piatti) 

 Operatore Agricolo (Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose 

in pieno campo e in serra) 

 

Le dirette saranno alle ore 10:00, alle ore 11:00 e alle ore 12:00 e 
avranno la durata di 40 minuti circa. 

Le dirette saranno in tre momenti differenti per poter permettere agli 

studenti di scegliere l’orario più adeguato, privilegiando quindi eventuali 
spazi orari senza lezioni in DDI in programma.  

Qualora tutte e tre le dirette vadano a sovrapporsi alle lezioni in DDI, si 

richiede alle famiglie di inviare una mail al Docente Coordinatore 
segnalando la partecipazione del proprio figlio/a alla diretta, 

specificando il giorno e l’orario.  

 
Per prenotarsi è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo 

gatti.pavia@clerici.lombardia.it entro il giorno precedente. La 

Fondazione invierà successivamente il link per connettersi alla diretta.  

mailto:gatti.pavia@clerici.lombardia.it


  

 

Si ricorda inoltre che, come da calendario pubblicato sulla Classroom 

“Orientamento”, da lunedì 23 novembre inizieranno una serie di 
appuntamenti pomeridiani organizzati sempre dal nostro Istituto con 

alcune Scuole Superiori della Provincia di Pavia. Sul calendario sono 

pubblicati anche i link degli incontri. Questi incontri sono uno strumento 
ulteriore rispetto agli Open Days e saranno un’occasione per fare 

domande da parte degli studenti e delle famiglie. 

 
Per qualsiasi ulteriore domanda o chiarimenti è possibile contattare 

tramite mail la Referente dell’Orientamento del nostro Istituto 

all’indirizzo alessandra.chalmers@icbelgioioso.edu.it. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

prof. Luigi Ernesto Gaudio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993   
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