
 

 

Protocollo Num. Vedi Segnatura 

Luino, 3 novembre 2021 

 

A Tutti i Dirigenti Scolastici  

e ai Referenti per l’Orientamento 

delle Istituzioni Scolastiche di 

seguito riportate: 

Istituto Comprensivo Statale 

"Bernardino Luini" di Luino (VA) 

vaic82100a@istruzione.it   

ICS Germignaga di Germignaga (VA) 

vaic82000e@istruzione.it   

Istituto Comprensivo Statale "G.B. 

Monteggia" di Laveno Mombello (VA) 

vaic829001@istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale "E. Curti" 
di Cittiglio (VA) 
vaic827009@istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale Gavirate di 

Gavirate (VA) 

vaic86800g@istruzione.it    

Istituto Comprensivo “Cuveglio 

- D. Alighieri” di Cuveglio (VA) 

vaic830005@istruzione.it 

Scuola Secondaria di I° “Enrico Fermi” 

di Cunardo (VA) 

vaic823002@istruzione.it   

Istituto Comprensivo 

Statale Marchirolo di Marchiarolo (VA) 

vaic822006@istruzione.it 

Istituto Comprensivo “Porto Ceresio-

E.Fermi” di Porto Ceresio (VA) 

vaic82600d@istruzione.it 

Educandato “Maria S.S. Bambina” di 

Brissago Valtravaglia (VA) 
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roggiano@stmarta.org 

Istituto Parrocchiale "Maria 

Ausiliatrice" di Luino (VA) 

segreteria@istma-luino.it  

ICS "Alessandro Manzoni" di 

Lavena Ponte Tresa (VA) 

vaic82400t@istruzione.it  

Istituto Comprensivo "G. e A. Frattini” 

di Caravate (VA) 

vaic828005@istruzione.it 

Istituto Comprensivo Statale "G. 

Adamoli" di Besozzo (VA) 

vaic81200g@istruzione.it  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Iniziative di orientamento e Open Day dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volontè” 
di Luino (VA). 
 

 

 

 

L’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” di Luino (VA) è lieto di comunicare a Tutti i Soggetti 

in indirizzo, una serie di iniziative per facilitare l’Orientamento degli Alunni delle scuole 

secondarie di primo grado, in quanto le corrette informazioni e la scelta consapevole sono 

il presupposto per affrontare, in modo adeguato e sereno, il percorso scolastico 

successivo. 

Al fine di soddisfare le aspettative e le curiosità di quanti sono in procinto di accedere alla 

scuola secondaria di secondo grado, l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté”, organizza, nel 

rispetto delle misure anti Covid-19 relative al distanziamento fisico, i seguenti 

appuntamenti con prenotazione attraverso apposito modulo di Google: 
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➢ Open Day 

✓ Sabato 20 novembre 2021 dalle 14.30 alle 18.30 

✓ Sabato 11 dicembre 2021, dalle 14.30 alle 18.30 

Gli studenti interessati potranno essere accompagnati da una sola persona adulta 

(genitore o altro accompagnatore) in possesso di green pass. 

➢ Lezioni di prova 

✓ Sabato 15 gennaio 2022 dalle 09.00 alle 12.00 

✓ Sabato 22 gennaio 2022 dalle 09.00 alle 12.00 

➢ Incontri pomeridiani con i genitori, in presenza o tramite Google Meet, su richiesta 

Tutte le iniziative sono pubblicizzate nella sezione ORIENTAMENTO del sito dell’Istituto 

www.isisluino.it  

Accedendovi sarà possibile: 

✓ prenotarsi ai singoli eventi compilando il modulo apposito; 

✓ scaricare l’app di presentazione dell’Istituto, strumento facilmente fruibile anche da 

cellulare. 

Sul sito sono, altresì, disponibili video di presentazione dei vari indirizzi e una serie di 

progetti realizzati dagli studenti dell’Istituto durante il percorso scolastico. 

Per ogni chiarimento si può contattare la referente per l’orientamento dell’Istituto prof.ssa 

Sergi Daniela all’indirizzo e-mail sergi.daniela@isisluino.net 

 
 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          (Antonella Capitanio) 
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