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Circolare n°72  
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di I° grado 

Ai Docenti referenti delle attività di Orientamento 

OGGETTO: Attività di Orientamento dell’ Istituto d’Istruzione Superiore L. Einaudi - 
Siracusa 

 

L’IIS Einaudi per l’anno scolastico 2021-2022 ha organizzato l’attività di orientamento per i licei  
in presenza secondo il seguente calendario: 

 

OPEN DAY: 

- Domenica 19 dicembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

- Domenica 16 gennaio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

 

MINI STAGE( latino, matematica, fisica, scienze, informatica ): 

- Sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

- Sabato 15 gennaio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

- Sabato 22 gennaio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

In seguito all’emergenza Covid 19 e nell’assoluto rispetto delle norme anticontagio, si informano le 
famiglie interessate che, per partecipare agli open day di domenica 19 dicembre 2021 e di domenica 
16 gennaio 2022, è necessario prenotarsi compilando il Modulo Google all’indirizzo 

https://forms.gle/pqN8g3C9uvGajq637 



 

La prenotazione sarà possibile fino al 15 dicembre 2021 per l’incontro del 18 dicembre 2021 e fino 
al 13 gennaio 2022 per l’incontro del 16 gennaio 2022.                                                        Sarà 
possibile effettuare una sola prenotazione per ciascun account Google. Il sistema manderà, dopo 
l’invio del modulo, una mail di ricevuta della prenotazione effettuata.                                Sempre 
per ragioni di sicurezza, per ciascun incontro saranno accolte al massimo 160 persone; pertanto al 
raggiungimento di tale numero, l’incontro sarà rimosso dalla lista degli incontri prenotabili 
all’interno del Modulo Google. Si comunica inoltre che saranno ammessi all’interno dell’Istituto 
solo genitori provvisti di green pass. 

 

Per partecipare ai mini stage si richiede cortesemente agli alunni interessati di comunicare con 
adeguato anticipo, attraverso l’insegnante referente del proprio istituto, la giornata prescelta e il 
numero dei partecipanti in modo da poter garantire una efficace organizzazione (entro il 12 
dicembre per il primo mini stage; entro il 9 gennaio  per gli altri due). 

 

Per eventuali necessità contattare 

 la referente-orientamento, prof.ssa Nadia Catania all’indirizzo: 
natala.catania@istitutoeinaudi.edu.it 

il prof. Salvatore La Delfa, responsabile delle prenotazioni con Modulo Google all’indirizzo                    
salvatore.ladelfa@istitutoeinaudi.edu.it 

 

Siracusa, 09-11-2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Teresella Celesti 

       Firma autografa sostituita a  mezzo 
stampa  ai  sensi dell’art. 3, co.2, DL. 
39/1993 

 


