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Ai Dirigenti scolastici 

Ai Referenti per l’Orientamento 

 

Iniziative per le classi TERZE di ORIENTAMENTO per l’a.s. 2022-23 
 

 

I NOSTRI INDIRIZZI 
 

o Liceo Classico con potenziamento scientifico-linguistico 

o Liceo Scientifico  con potenziamento linguistico e delle competenze di cittadinanza 

o Liceo delle Scienze Applicate con potenziamento linguistico e delle competenze di cittadinanza 

o Istituto Tecnico Tecnologico  Indirizzo Trasporti e Logistica 
 

 

 

o Istruzione e Formazione Professionale Sistemi e Servizi Logistici  

Qualifica regionale di tre anni, con possibilità di aggiungere il quarto anno 
 

 

Il Centro salesiano “Don Bosco” offre le seguenti occasioni per conoscere le sue proposte educative: 
 

 

OPEN DAY  

Compatibilmente con le ordinanze nazionali e regionali, la Scuola sarà aperta nel giorno:  
 

o sabato  4 dicembre 2021 alle ore 9.00 e alle ore 10.30 
 

Sarà l’occasione per incontrare docenti, allievi, ex-allievi e famiglie, visitare gli ambienti e 

confrontarsi con i referenti dei nostri indirizzi. 

 È necessaria la prenotazione tramite il sito della scuola, ed è ammessa la presenza di 

un solo genitore munito di GREEN PASS insieme all'allievo, per poter rispettare le norme 

di distanziamento richieste dalla attuale emergenza sanitaria. 

 Devono essere garantite le generali prescrizioni per il contenimento dell'emergenza 

sanitaria, in particolare non si può presentare chi abbia temperatura corporea > 37,5°C, chi 

presenti sintomi influenzali, chi abbia avuto contatti con persone positive al Covid-19 negli 

ultimi 14 giorni. 

 

In caso di chiusura a seguito di ordinanza, a chi ha effettuato la prenotazione verrà 

mandato un link per un incontro tramite la piattaforma Google Meet. 
 

 

INFO-POINT 

Per chi non avesse potuto partecipare ai nostri open day, nei mesi di dicembre e di gennaio sarà 

possibile prenotare, sempre tramite il sito della scuola e sempre compatibilmente con le 

ordinanze nazionali e regionali, un incontro/visita personale con docenti e studenti, per 

conoscere la scuola e trovare risposta alle proprie domande. 
 

 

SITO DELLA SCUOLA 

Tutte le informazioni ed altre curiosità sulle attività della nostra scuola sono disponibili sul 

nostro sito: www.salesianitreviglio.it e nel sito collegato openday.salesianitreviglio.it, 
tramite il quale sarà possibile fare un open day virtuale.  

http://www.salesianitreviglio.it/

