
 
 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA da Scuola Secondaria di I grado  
Iscrizioni a.s. 2022-23 

 

SCUOLA APERTA al NOBILI 
PER STUDENTI DELLE TERZE MEDIE 

 
Gli incontri di presentazione dell’Istituto “Leopoldo Nobili”, rivolti agli studenti delle terze medie e 
ai loro accompagnatori, saranno ospitati nei locali della scuola oppure in videoconferenza online a 
cura dei docenti referenti di ogni indirizzo. 
 
Prima della visita e/o della videoconferenza, suggeriamo comunque di visionare la presentazione 
dell’Istituto e il materiale informativo relativo all’indirizzo di interesse, per avere un quadro di 
insieme utile a conoscere meglio la nostra scuola. Tale materiale sarà via via pubblicato e reso 
disponibile al seguente link:  
 

GUARDA I NOSTRI CORSI (link ai video) 
 
 
Il calendario degli incontri OPEN DAY (con visita alla scuola) è il seguente: 
 
Domenica 28 novembre 2021  
In presenza, 2 turni di visita per ogni indirizzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
Sabato 4 dicembre 2021 
In presenza, 3 turni di visita per ogni indirizzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
Sabato 11 dicembre 2021 
In presenza e online, 3 turni di visita per ogni indirizzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
Domenica 9 gennaio 2022 
Online, 2 turni di visita per ogni indirizzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
 
Come tutti gli anni, proponiamo anche una SERATA di ORIENTAMENTO all’ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE con esperti del mondo del lavoro e dell’associazionismo reggiano: 
 
Venerdì 26 novembre 2021 - ONLINE - dalle ore 18.00 alle ore 19.30 circa 
 

https://www.iisnobili.edu.it/index.php/130-il-nostro-istituto/1190-la-nostra-offerta-formativa


MODALITÀ DI ACCESSO 
 
1. IN PRESENZA 
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria: 

 gli incontri in presenza si svolgeranno in spazi ampi, dislocati nei diversi plessi dell’Istituto, 
nel rispetto scrupoloso delle norme di contenimento del contagio da Covid19; 

 ogni turno di visita potrà accogliere un massimo di 10 alunni su prenotazione obbligatoria*; 
 ciascun alunno può accedere con un solo adulto accompagnatore, onde garantire la 

possibilità di visitare la scuola a quanti più ragazzi possibile; non potranno tuttavia 
accedere a scuola alunni minorenni senza accompagnatore (genitori o delegati del 
genitore): a tal proposito un adulto può accompagnare più di uno studente; 

 per accedere all’Istituto è necessario indossare la mascherina chirurgica, secondo le 
corrette indicazioni previste dal produttore; 

 l’adulto accompagnatore, come da normativa vigente, deve essere munito di Green pass 
valido, per l’accesso agli edifici scolastici; 

 occorre presentarsi con 15 minuti di anticipo per le procedure di ammissione. 
 
2. ONLINE 
Gli incontri online avverranno sulla piattaforma Google Meet, cui sarà possibile accedere solo su 
prenotazione* 
 
*Per per partecipare a un incontro, sia in presenza sia online, bisogna prenotarsi entro il mercoledì 
precedente la data prevista, compilando uno di questi Moduli Google: 
 
PRENOTAZIONE “SERATA di ORIENTAMENTO all’ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE” con esperti del mondo del 
lavoro – VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 – ONLINE 
Link alla compilazione del modulo: https://forms.gle/NACUUZFxeTr8sFEK8 
PRENOTAZIONE “OPEN DAY” – DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 – IN PRESENZA 
Link alla compilazione del modulo: https://forms.gle/pkc4gBTxgkwPygmG7 
PRENOTAZIONE “OPEN DAY” – SABATO 4 DICEMBRE 2021 – IN PRESENZA 
Link alla compilazione del modulo: https://forms.gle/1yeJdP6eS2Ea7A1w5 
PRENOTAZIONE “OPEN DAY” – SABATO 11 DICEMBRE 2021 – IN PRESENZA E ONLINE 
Link alla compilazione del modulo: https://forms.gle/8g2V44i366w3xmPx9 
PRENOTAZIONE “OPEN DAY” – DOMENICA 9 GENNAIO 2022 – ONLINE 
Link alla compilazione del modulo: https://forms.gle/5U2C4ha3mZdwVymo9 

 
In caso di richieste eccedenti i posti programmati, ci si potrà prenotare per il turno successivo 
dello stesso giorno o per una delle altre giornate. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo email: 
giorgia.corti@iisnobili.edu.it 
 
Si informa l’utenza che i dati raccolti per la prenotazione delle visite saranno trattati nel rispetto 
del Regolamento UE 2016/679, secondo l’Informativa consultabile sul sito web della scuola, 
aggiungendosi alle finalità istituzionali le disposizioni previste dalle autorità sanitarie per il 
contrasto all’epidemia da Covid 19. 
 
Ricordiamo, infine, il SALONE dell’ORIENTAMENTO (sabato 27 novembre 2021) organizzato, come 
ogni anno, dalla PROVINCIA di REGGIO EMILIA, quale ulteriore occasione per conoscere la nostra 
scuola. 

https://forms.gle/NACUUZFxeTr8sFEK8
https://forms.gle/pkc4gBTxgkwPygmG7
https://forms.gle/1yeJdP6eS2Ea7A1w5
https://forms.gle/8g2V44i366w3xmPx9
https://forms.gle/5U2C4ha3mZdwVymo9


 

Data e orario Iniziativa Modalità organizzative 

26 novembre 2021 
dalle 18.00 alle 19.30 circa 
 

SERATA di ORIENTAMENTO 
all’ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE con esperti del 
mondo del lavoro e 
dell’associazionismo reggiano 

Online 

27 novembre 2021  
dalle 9.00 alle 17.30 

SALONE dell’ORIENTAMENTO 
organizzato dalla PROVINCIA di 
REGGIO EMILIA 

Online 

28 novembre 2021 
dalle 10:00 alle 12:00 

OPEN DAY (con visita alla scuola) 
 

In presenza presso le sedi 
dell’Istituto “L. Nobili”  

04 dicembre 2021 
dalle 15:00 alle 18:00 

OPEN DAY (con visita alla scuola) In presenza presso le sedi 
dell’Istituto “L. Nobili” 

11 dicembre 2021  
dalle 15:00 alle 18:00 

OPEN DAY (con visita alla scuola) In presenza presso le sedi 
dell’Istituto “L. Nobili” e 
online 

09 gennaio 2022 
dalle 10:00 alle 12:00 

OPEN DAY (con visita alla scuola) Online  

 
 


