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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Oberdan 
 

Liceo: Scienze Umane - Economico Sociale 

Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – 

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

 

Circ. n. 082         

 

Treviglio, 18.10.2022 

 

 

Ai  dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado 

Ai   docenti                                                             

p.c. ai  responsabili per l’orientamento 

                                                              

 

Oggetto: Orientamento in entrata a.s. 2022/2023 – Errata corrige  

 

 

Per problemi organizzativi sono state fatte delle modifiche al calendario degli open day 

per il corrente a.s come di seguito indicato.  

 

L' Istituto “Guglielmo Oberdan” di Treviglio nelle sue articolazioni di Liceo delle Scienze 

Umane, con opzione quinquennale e quadriennale, Liceo Economico Sociale, Istituto Tecnico 

Economico, attiva, per l’anno scolastico 2022/2023, le seguenti iniziative di orientamento 

indirizzate agli studenti delle scuole secondarie di I grado. 

 

1. Open day in presenza, con apertura dell’Istituto per la presentazione del Piano Offerta 

Formativa secondo il seguente calendario. Per partecipare è necessario prenotare sul sito 

oberdan.edu.it tramite modulo dedicato in home page. 

  

LICEO SCIENZE UMANE (5 anni)  

LICEO SCIENZE UMANE (4 anni)  

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

Sabato 12.11.2022 
I gruppo: ore 14:30 

II gruppo: ore 16:30 

Domenica 4.12.2022 
I gruppo: ore 14:30 

II gruppo: ore 16:30 

Giovedì 12.01.2023 Unico gruppo: ore 20:30 

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Domenica 13.11.2022 
I gruppo: ore 14:30 

II gruppo: ore 16:30 

Sabato 03.12.2022 
I gruppo: ore 14:30 

II gruppo: ore 16:30 

Venerdì 13.01.2023 Unico gruppo: ore 20:30 

 

2. Incontri per l'orientamento, tenuti dai docenti dell'Istituto presso le singole scuole   

secondarie di I grado in orario scolastico e rivolti agli alunni che frequentano la classe 

terza (periodo ottobre - dicembre 2022). È gradita la prenotazione on line inviando una 

email all’indirizzo: orientamentoinentrata@oberdan.edu.it . 

 

 

3. Mini-stage a scuola, nel periodo novembre-dicembre 2022, rivolti agli studenti delle    

classi terze per favorire la conoscenza dell’Istituto sperimentandone la didattica tramite 

la partecipazione a lezioni nei laboratori e nelle aule multimediali. Per partecipare è 

necessario prenotarsi on line all’indirizzo www.oberdan.edu.it tramite modulo dedicato in 

home page. 

 

http://www.oberdan.edu.it/
mailto:orientamentoinentrata@oberdan.edu.it
http://www.oberdan.edu.it/
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4. Colloqui individuali con genitori e alunni, tenuti su appuntamento con il dirigente 

scolastico e con la referente dell’Orientamento, Prof.ssa Daniela Sangalli. Per prenotazioni 

scrivere una email all’indirizzo: orientamentoinentrata@oberdan.edu.it; 

 

5. Partecipazione al “Campus orienta” presso l’Istituto comprensivo “Mascagni” di Melzo 

il 22 ottobre 2022 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00); 

 

6. Partecipazione all’iniziativa “Treviglio orienta” che si terrà verosimilmente presso il 

polo fiera di Treviglio nei giorni 26 e 27 novembre 2022. 

 

 

Nel rispetto della normativa vigente per garantire le condizioni di sicurezza, si comunica che 

l’accesso degli ospiti all’Istituto per le diverse iniziative programmate, sarà regolamentato dalle 

seguenti condizioni:  

1. obbligo di prenotazione tramite modulo dedicato in home page sul sito 

oberdan.edu.it; 

2. presenza di un solo accompagnatore per studente. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla docente referente per l’orientamento in entrata, 

prof.ssa Daniela Sangalli, all’indirizzo orientamentoinentrata@oberdan.edu.it 

 
 

 Il dirigente scolastico 

 Alessandro Colombo 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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