La Settimana
dell’Orientamento Scolastico
Iniziative rivolte agli Studenti e ai Genitori delle Scuole Secondarie
di 1° grado:

EVENTO SERALE DI PRESENTAZIONE
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

presso l’Università degli Studi di Bologna, sede di Imola
Plesso Didattico Vespignani via Garibaldi 24, Imola
ore 18.00 – 19.30 Evento rivolto a Genitori e Studenti per la
presentazione delle iniziative programmate per l’Orientamento Scolastico
(tra cui “La Giornata dell’Orientamento” di sabato 23 novembre) e delle
specificità delle offerte formative “liceali, tecniche e professionali”. Saranno
presenti i Dirigenti scolastici degli Istituti Superiori del Circondario imolese,
un rappresentante dell’Università di Bologna sede di Imola e un
rappresentante delle Imprese del Territorio.

La GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO:

OPEN DAY DI TUTTI GLI ISTITUTI SUPERIORI
SABATO 23 NOVEMBRE 2019

presso l’Istituto Comprensivo n. 7 “L. Orsini” - Via Vivaldi 76, Imola

ore 15.00 – 20.00 per tutto il pomeriggio saranno disponibili
“punti-incontro” con i docenti di tutti gli Istituti Superiori del
Circondario imolese e di numerosi Comuni limitrofi. L’intera
giornata sarà dedicata a tutti i percorsi formativi liceali, tecnici e
professionali.

Cari Ragazze e Ragazzi, carissimi Genitori e Docenti,
anche quest’anno, in vista dell’iscrizione alle Scuole Superiori di 2° grado, desideriamo
proporvi alcune iniziative pensate per darvi la possibilità di conoscere le diverse offerte formative, i
percorsi didattici e tutto ciò che può esservi di aiuto nel capire quale sia l’indirizzo di studi più adatto
ai vostri gusti e ai vostri interessi e per aiutarvi ad affrontare una scelta consapevole.
In continuità con quanto svolto negli anni precedenti, anche quest’anno il Distretto per
l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro del territorio imolese - CISS/T si è attivato nel supportarvi in
questa scelta difficile per il vostro futuro, proponendo La Settimana dell’Orientamento, un
cartellone ricco di eventi che culminerà nella Giornata dell’Orientamento prevista per sabato 23
Novembre 2019 presso la sede dell’IC 7 di Imola, via Vivaldi 76, rivolta a voi studenti delle scuole
secondarie di 1° grado e alle vostre famiglie.
In questa occasione, a partire dalle ore 15.00 fino a sera, potrete incontrare e visitare le scuole
secondarie di 2° grado di tutti gli indirizzi (liceale, tecnico e professionale) dei Comuni del Circondario
imolese e di alcuni Comuni limitrofi (come Faenza, Forlì e Riolo Terme), recandovi nei “puntiincontro” allestiti all’interno dell’Istituto Comprensivo n.7 e approfondire così le singole aree formative
e i diversi indirizzi di studio che le caratterizzano, in una sorta di complessivo “Open Day” degli Istituti
Superiori del territorio.
In questo volantino trovate l’elenco degli Istituti Superiori che parteciperanno all’iniziativa e che
potrete incontrare e conoscere sabato 23 Novembre. Abbiamo indicato i rispettivi indirizzi e i siti web
delle scuole in cui troverete tutte le informazioni che vi potranno essere utili nella scelta, oltre alle
indicazioni delle giornate in cui si svolgeranno gli Open Days presso le sedi delle varie scuole.
Un’altra iniziativa rivolta alle vostre famiglie è prevista per mercoledì 20 Novembre 2019 alle
ore 18.00 presso la sede dell’Università di Imola, in cui si terrà un incontro di presentazione delle
opportunità formative del territorio, condotto dai Dirigenti scolastici degli Istituti Superiori del
Circondario, esponenti della realtà imprenditoriale imolese e dell’Università locale.
Infine, un evento rivolto esclusivamente ai docenti che si occupano dell’Orientamento
scolastico all’interno degli Istituti Comprensivi del Circondario: è previsto un incontro con i docenti
degli Istituti Superiori del territorio per il giorno lunedì 18 novembre 2019 alle ore 15.00 presso l’IIS
“Paolini-Cassiano”, sede “Cassiano da Imola”, viale Dante 1/a, Imola.
Anche quest’anno, inoltre, è a vostra disposizione la pagina del sito del Distretto per l’Istruzione, la
Formazione e il Lavoro del territorio imolese - CISS/T:
http://www.nuovocircondarioimolese.it/attivita-progetti/ciss-t-centro-integrato-servizi-scuola-territorio
dedicata all’Orientamento Scolastico, contenente tutte le informazioni sui corsi di studio superiori e i
link ai siti internet degli Istituti Superiori del Circondario e dei Comuni limitrofi, aggiornati ai corsi che
saranno attivati nell’anno scolastico 2020/2021.
Se volete un panorama completo dell’offerta formativa di tutte le scuole della Città
Metropolitana di Bologna potete inoltre consultare il link:
www.guidascuolesuperiori.provincia.bologna.it/laScuolaCheVoglio.
Siamo orgogliosi e felici di poter partecipare ad un momento fondamentale per la vostra vita e vi
auguriamo una scelta serena e consapevole, che tenga conto dei vostri progetti per il futuro, dei
vostri gusti e capacità personali.
Un caro saluto
Il Distretto per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro del territorio imolese – CISS/T

Scuole Aperte
Gli Istituti d’Istruzione Superiore e rispettivi indirizzi che partecipano alla giornata dell’Orientamento:
Polo Liceale “Rambaldi - Valeriani Alessandro da Imola”
Sito web: www.imolalicei.gov.it
Indirizzi:
Liceo Scientifico - Via Guicciardini, 4 Imola - Tel.
0542-659011
Liceo Classico - Via Garibaldi, 59 Imola - Tel. 054222059
Liceo Linguistico - Liceo delle scienze umane
Via Manfredi, 1/a Imola - Tel. 0542 23606
Istituto Istruzione Superiore “Paolini-Cassiano”
Sito web: www.paolinicassiano.gov.it
Indirizzi:
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
“Paolini” Via Guicciardini, 2 –Imola Tel. 0542-658711
Istituto Prof.le Servizi Commerciali e Socio-Sanitari
“Cassiano da Imola”, Viale Dante, 1/a
Imola- Tel. 0542-25751 (ingresso da via Ariosto)

Istituto Istruzione Superiore “F. Alberghetti”
Sito web: www.alberghetti.it
Indirizzi:
Istituto Tecnico Industriale
Liceo Scientifico delle scienze applicate
Via San Benedetto, 10 – Imola Tel. 0542-691711
Istituto Professionale per l‘Industria e l’Artigianato
Viale Dante,1 – Imola Tel. 0542-22413
Istituto Istruzione Superiore “Scarabelli-Ghini”
Sito web: www.scarabelli-ghini.edu.it
Indirizzi:
Istituto Tecnico Agrario “G. Scarabelli”
Via Ascari, 15 - Imola Tel. 0542-658611
Istituto Tecnico Chimico- Biologico “Luca Ghini”
Viale D’Agostino, 2/b - Imola - Tel. 0542-32228

Istituto Istruzione Superiore “G. Bruno” –
Sito web: http://www.iisgbruno.gov.it
Istituto Istruzione Superiore “Bartolomeo Scappi”
Indirizzi c/o sede di Medicina:
Sito web: www.istitutoscappi.edu.it
Liceo Scientifico delle scienze applicate
Indirizzi:
Istituto Prof.le Commerciale
Via Caduti di Cefalonia, 57 – Medicina Tel. 051Professionale alberghiero
Tecnico – Settore economico – Indirizzo Turismo
852533
V.le Terme, 1054 - Castel S. Pietro Terme Tel. 051Liceo Artistico “Torricelli - Ballardini”
948181
Sito web: www.liceotorricelli-ballardini.gov.it
Scuole paritarie “Visitandine Malpighi"
Indirizzo:
Sito web: www.liceomalpighi.bo.it/visitandine
Indirizzo artistico per il design
C.so Baccarini, 17 - Faenza (RA) Tel. 0546-21740
Indirizzi:
Liceo scientifico delle scienze applicate
Istituto Alberghiero Statale “Artusi”
Liceo scientifico sportivo
Via Palestro, 8 - Castel San Pietro Terme Tel. 051Sito web: www.alberghiero-riolo.it
941122
Indirizzo:
Via Tarlombani, 7 – Riolo Terme (RA) Tel. 0546CIOFS Centro di formazione professionale
71113
Sito web: www.ciofser.org
Ist. Tecnico Aeronautico Statale “Baracca”
Indirizzo:
Via Pirandello, 12 - Imola Tel. 0542 40696
Sito web: www.iisbaracca.it
Indirizzo:
Istituto Prof.le Paritario Odontotecnici “U.
Via Montaspro, 94 - Forlì Tel. 0543-787911
Foscolo”
Istituto Prof.le Statale “Ruffilli”
Sito web: www.coopcentrostudi.it
Indirizzo Odontotecnico
Indirizzo:
P.zza C. Battisti, 5 - Faenza Tel 0546-28033
Sito web: www.ipruffilli.it
Indirizzo:
Liceo Artistico e Musicale Statale Forlì
Via Romanello da Forlì, 6 - Forlì Tel. 0543-34925
Sito web: www.isafo.gov.it
(nuovo sito: www.liceocanovaforli.edu.it )
Indirizzo: Via Salinatore, 17 - Forlì Tel. 0543-26264

NB. Presso ogni “punto incontro” sabato 23 novembre sarà presente un docente di sostegno per fornire
informazioni specifiche alle famiglie di studenti disabili. Previo contatto con le segreterie di ogni Istituto
scolastico sarà possibile concordare visite guidate riservate agli studenti disabili e ai loro familiari, anche
in giornate diverse da quelle indicate

AZIENDE APERTE

Le Scuole Secondarie di 1° grado potranno
effettuare visite guidate nelle Aziende del
territorio imolese contattandole direttamente
o tramite le loro Associazioni

Si ringrazia per il contributo la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

L’iniziativa è inserita nel programma degli eventi del Festival della Cultura tecnica edizione
2019 organizzato da Città metropolitana e Comune di Bologna
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