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Comunicazione n. 160      Chiari, 6 ottobre 2022 

 

              

Ai futuri alunni e genitori intenzionati ad iscriversi all’Istituto per l’a.s. 2023/2024 

Ai genitori e agli alunni dell’Istituto 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: date, contatti open day e orientamento 2023 - 2024 

 

Per richieste di informazioni relative agli Open day e alle attività previste per l’orientamento in entrata ( 

per le iscrizioni al futuro anno scolastico 2023/2024)  che saranno organizzate dal nostro Istituto, si prega 

di rivolgersi alle professoresse Cristina Libretti e Silvia Peroni ai seguenti indirizzi email: 

libretticristina@iisleinaudi.edu.it 

peronisilvia@iisleinaudi.edu.it 

 

 

Si anticipa che le giornate di scuola aperta per visitare la scuola da parte dei genitori e degli alunni 

intenzionati ad iscriversi all’Istituto “L.Einaudi” di Chiari per l’a.s. 2023/2024, per tutti gli indirizzi di 

studio presenti nell’Offerta formativa dell’Istituto,  sono le seguenti:  

 

Domenica 4 dicembre 2022: un solo turno:  10.00-12.00 

Sabato 17 dicembre 2022:  due turni: 14.00-15.30/ 15.30-17.00 

Sabato 14 gennaio 2023: un solo turno:  14.00-15.30 

 

 

Le giornate di scuola aperta saranno in presenza e pertanto non ci sarà bisogno di alcuna 

prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi presso l’Istituto “L.Einaudi” di Chiari – via F.lli Sirani, 1 

nelle date e negli orari sopra indicati. 

 

 

Seguiranno ulteriori indicazioni organizzative ed illustrative. 

 

Cordiali saluti 

Le docenti referenti 

Cristina Libretti  - Silvia Peroni 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Vittorina FERRARI  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023 – 2024 

 

L’Offerta formativa dell’Istituto è così articolata:                                                                                                             

A) Settore Economico:  

1. Indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing  

2. Indirizzo Turismo 

 

B) Settore Tecnologico:  

1. Indirizzo Costruzioni, ambiente territorio   

2. Indirizzo Agraria agroalimentare agroindustria   

 

 C) Indirizzi professionale - Settore Servizi:             

1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane  

2. Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 


