
                   ORIENTAMENTO IN RETE azioni a.s. 2021/2022 

 

SETTIMANA dell’ORIENTAMENTO 
dal 19 al 26 novembre 2021 

 

Incontri a distanza (DaD/DDI), tramite collegamento su meet, tra le studentesse e gli 
studenti delle classi terze degli Istituti Comprensivi, seguiti dai loro docenti, e gli istituti 
superiori di Schio, in orario scolastico.   

Gli istituti superiori di Schio, con docenti e studenti tutor, “entrano virtualmente nelle scuole 
medie” e si presentano. 

 

giorno collegamento con  orario 
 

VENERDÌ 19/11 CFP SALESIANI  

    
tutti i collegamenti si svolgono 

dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

 

LUNEDÌ 22/11 IIS MARTINI 

MARTEDÌ 23/11   IPS GARBIN 

MERCOLEDÌ 24/11 IIS TRON-ZANELLA 

GIOVEDÌ 25/11 ITET PASINI 

VENERDÌ 26/11 ITIS DE PRETTO 

 

OPEN DAYS/SCUOLE APERTE  
+ 

ESPERIENZE LABORATORIALI di ORIENTAMENTO 
 

Nelle date di Open Day gli istituti superiori accolgono, in presenza, con accesso 
contingentato tramite prenotazione e preiscrizione sui siti, genitori (richiesto Green 
Pass) e ragazzi per la visita alla scuola, incontri informativi e presentazione dei caratteri dei 
diversi indirizzi e offerte formative.  
In altri momenti o parallelamente all’Open Day, sono organizzati per gruppi di ragazze/i 
laboratori di attività didattica orientante, incentrati sulle discipline caratterizzanti i diversi 
percorsi di studio. La prenotazione e l’iscrizione alle Esperienze Laboratoriali di 
Orientamento avviene sempre secondo le modalità e le indicazioni fornite delle scuole sui 
loro siti  
 

IIS TRON ZANELLA  www.tronzanella.edu.it 

evento/azione giorno ora note 

 
OPEN DAY 
in presenza 

sabato 18 dicembre  

sabato 15 gennaio  

14.30-
18.30 

 
soli studenti di terza media 

 
OPEN DAY su 
Meet/Youtube 

 
venerdì 17 dicembre  
 
venerdì 14 gennaio   

 
17.00-
20.00 

 
per genitori e famiglie 

Esperienze 
Orientanti 

in DDI su Meet 

dal 13 al 16 dicembre  Esperienze di latino, greco, tedesco, 
russo, scienze naturali, informatica. 

Meet su prenotazione 

http://www.tronzanella.edu.it/


IIS MARTINI www.martini.edu.it 

Evento/azione Giorno ora note 

 
 

OPEN DAY 
in presenza 

 

 

sabato 18 dicembre 

sabato 15 gennaio 

 
 
 

15.00-
19.00 

 
 

 
 
 
sul sito fasce orarie e indicazioni di 
prenotazione dell’indirizzo di 
preferenza 

 
 

 
Esperienze 

Laboratoriali di 
Orientamento 

 
si svolgono in parallelo 
all’Open Day 

 

IPS GARBIN www.garbin.edu.it 

Evento/azione Giorno ora note 

 
 

OPEN DAY 
in presenza 

 

 

sabato 4 dicembre 

sabato 11 dicembre 

 
15.00-
17.00 

 

 
prenotazione sul sito dell’indirizzo 

di preferenza 

 
Esperienze 

Laboratoriali di 
Orientamento 

 
sabato 15 gennaio 

 
10.00- 
12.00 

 
attività didattica e laboratoriale 
nelle materie professionalizzanti 
dei diversi indirizzi  

 
 

ITIS DE PRETTO  www.depretto.edu.it 

Evento/azione Giorno ora note 

 
 

OPEN DAY 
in presenza 

 

 

sabato 4 dicembre 

sabato 18 dicembre 

sabato 15 gennaio 

 
 

 
 

orari, indicazioni e modalità di 
prenotazione sul sito  

 

ITET PASINI www.istitutopasini.edu.it 

Evento/azione Giorno ora note 

 
OPEN DAY 
in presenza 

 

 

sabato 18 dicembre 

 

 
ore 10.00-12.00 Tecnologico 
ore 15.00-17.00 Economico 

 

 
prenotazione sul 

sito  

OPEN DAY 
in presenza 

sabato 15 gennaio ore 10.00-12.00 Economico 
ore 15.00-17.00 Tecnologico 

 

 
Esperienze 

Laboratoriali di 
Orientamento 

 
martedì 15 dicembre 

mercoledì 16 dicembre 

giovedì 17 dicembre 

 
 

15.00-17.00 

 
attività didattica e 
laboratoriale  

 

http://www.martini.edu.it/
http://www.garbin.edu.it/
http://www.depretto.edu.it/
http://www.istitutopasini.edu.it/


 
 
 

VIORIENTA 2021-2022: IL FESTIVAL DELLA SCUOLA – GENERAZIONE FUTURO 

DIRETTE STREAMING TRASMESSE SUL SITO ilgiornaledivicenza.it 

In dirette streaming della durata di circa 60 minuti, trasmesse dall’Auditorium del Giornale 
di Vicenza e visibili nel sito www.ilgiornaledivicenza.it , gli istituti superiori incontrano 
studenti e genitori. Per gli istituti superiori di Schio gli appuntamenti sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERATE di ORIENTAMENTO DEDICATE AI GENITORI  

AGE (Associazione Genitori Schio) offre ai genitori degli studenti di terza media uno/due 
incontri on line con la dott.ssa Carla Mogentale, psicologa e psicoterapeuta. 

In via di definizione data, orario e argomento/titolo del webinar 

 

 

CFP SALESIANI DON BOSCO  www.cfp.salesiani.it 

evento/azione giorno ora note 

 
 

OPEN DAY 
in presenza 

 

 

sabato 27 novembre 

sabato 18 dicembre 

sabato 15 gennaio 

 
14.00-
17.00 

 
 

su appuntamento ogni ora 

 
Esperienze 

Laboratoriali di 
Orientamento 

 
lunedì 29 novembre 

sabato 11 dicembre 

lunedì 20 dicembre 

lunedì 17 gennaio 
 

 
15.00-
17.00 

 

 
attività didattica e laboratoriale su 
appuntamento 

 

data diretta con 

 
 

mercoledì 1 dicembre 

LICEO MARTINI 

 
LICEO TRON-ZANELLA 

 
ITET PASINI 

 

 

 
 

giovedì 2 dicembre 
 

ITIS DE PRETTO 
 

IPS GARBIN Sede di Schio 
 

CFP CNOS FAP SALESIANI 
 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/
http://www.cfp.salesiani.it/

