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Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 

e del Referente Orientamento 
 

con richiesta di cortese informazione 
agli Alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado 

e alle loro Famiglie 
 
Oggetto: presentazione dell’offerta formativa dell’IIS “Biagio Pascal” di Romentino 
 

Gentile Dirigente, 
Gentile Docente, 
 
anche quest’anno si avvicina, per i vostri studenti che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo 

grado, il momento della scelta di indirizzo per gli studi superiori. 
 
Per permettere ai ragazzi e alle loro famiglie di conoscere le opportunità formative offerte, l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Biagio Pascal” di Romentino vi propone una pluralità di iniziative, modulabili nel rispetto delle misure 
vigenti volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
 

● Incontri dei nostri orientatori con gli studenti della vostra scuola per la presentazione della nostra offerta 
formativa; 

● Interventi CLIL nella vostra scuola (lezioni in inglese su discipline non linguistiche); 
● Interventi nella vostra scuola nell’ambito del “Progetto Tommaso” (incontri con peer educators formati per il 

contrasto al cyberbullismo); 
● Open Days, con prenotazione online, sia in videoconferenza sia, se possibile, in presenza; 
● Video-lezioni aperte, con prenotazione online; 

 
Informazioni dettagliate e aggiornate, con materiali informativi multimediali, sono disponibili sul nostro sito alla 

pagina https://iisbiagiopascal.edu.it/pagina/34/orientamento-e-open-day. 
 

È inoltre possibile richiedere informazioni alle referenti della commissione orientamento: 
● prof.ssa Monica Barone per i percorsi di Istituto Tecnico Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing; 

Relazioni Internazionali per il Marketing); 
● prof.ssa Giuseppina Ruggerone per i percorsi di Liceo Scientifico (curvatura bilingue, curvatura giuridico-

economica, Opzione Scienze Applicate) 
al seguente indirizzo di posta elettronica: orientamento@iisbiagiopascal.it 
 
Si allegano, con preghiera di diffusione ai vostri alunni e alle loro famiglie: 

 Volantino con date e modalità degli Open Days; 

 Sintetica presentazione dell’offerta formativa 
 

Cordiali saluti 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Verzoletto 
Documento firmato digitalmente 
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