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Prot. n. “vedi segnatura”                                                                         Pesaro, lì 10/11/2020 
 

- AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

DELLE PROVINCE DI PESARO, 

RIMINI E ANCONA 

 
 

OGGETTO : ATTIVITA’  DI ORIENTAMENTO  RIVOLTE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI i GRADO 
 

Il nostro Istituto si presenta alle Scuole Medie ed agli studenti ed ai genitori delle classi terze delle Scuole 

Secondarie di I grado mediante la programmazione di una serie attività di orientamento improntate al far 

conoscere e veicolare le istanze e gli obbiettivi formativi scolastici.  

In questa prima comunicazione il focus è costituito da tre attività mediatiche in presenza e con contatto 

telefonico nel caso dell’Orienta CallCenter. 

ATTIVITA’  SPIEGAZIONE ATTIVITA’ INFORMAZIONI   

 
 

 

 
E’ un vero e proprio 
OpenDay in cui è possibile 
vedere personalmente i 
laboratori dell’Istituto e 
toccare con mano e fare 
esperienze proposte dai 
docenti delle materie di 
indirizzo.  

 
Si svolgerà il sabato pomeriggio nelle 
giornate del 12 e 19 dicembre e ed il 9 e 
16 Gennaio dalle 15.00 alle 16.30.  
Link prenotazioni  
https://forms.gle/Dhs4fH2h5eyw7zGi6 
 

Benelli OrientaCallCenter  

Orientamento telefonico a cura dei docenti  

Numero telefonico  0721 452267 

 
E’ un callcenter in cui sarà  

possibile chiedere 
informazioni sui corsi 
attuati per i vari indirizzi ai 
docenti del nostro Istituto  

 
Si svolgerà il venerdì pomeriggio nelle 
giornate del 11 e 18 dicembre ed il 15 e 
22 Gennaio dalle 18.30 alle 19.30 
 
 Numero telefonico 0721 452267.  
 

 

 
 

 
Studente per un giorno  

in presenza per conoscere 
e prendere pare ad una 
giornata scolastica  

Si svolgerà nelle giornate di lunedì e 
mercoledì 11, 13, 18 e 20 Gennaio  
dalle 09.00 alle 12.00 
 
Link prenotazioni 
https://forms.gle/Zu1oJhvYWmCDMoA7A 
 
 

 
 

E’  possibile consultare il sito https://www.istitutobenelli.edu.it/ in cui saranno veicolate nuovi aggiornamenti 

circa l’orientamento in ingresso e contattare alla mail orientamento@istitutobenelli.net il personale preposto.  

Il riferimento e’ la Funzione Strumentale per l’orientamento,  il Prof. Alessandro Tasini.  

 
 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
Anna Maria Marinai                                                                                

(firma digitale  ai sensi del D.Lgs 82/2005          
s.m.i. e norme  collegate) 
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