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Camposampiero, 29 Ottobre 2021 
 
 

Oggetto: Attività di Orientamento in Entrata – a.s. 2021-2022. 
 

Si comunica che anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19, l’Istituto 

di Istruzione Superiore“Newton-Pertini” di Camposampiero inizierà le attività di “orientamento in 

entrata” in modalità on-line. 

* * * 
Saremo disponibili sul web in occasione di cinque incontri sviluppati per corsi offerti dal nostro 

Istituto: 

• Lunedì 22 novembre 2021: Indirizzi Tecnico Tecnologico Informatica, Meccatronica, 
Biotecnologie 

 
• mercoledì 24 novembre 2021: Indirizzi Tecnico Economico AFM, SIA e Turismo 

 
• venerdì 26 novembre 2021: Indirizzo Istituto Professionale per il Made in Italy 

 
• lunedì 29 novembre 2021: Indirizzi Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane economico 

sociale 
 

• mercoledì 1 dicembre 2021: Indirizzi Liceo Scientifico, Scienze applicate e Scientifico 
Sportivo 

 
Tutte le videoconferenze si svolgeranno dalle ore 17,30 alle 18,15 circa. Le famiglie 

interessate dovranno prenotare sul modulo Google apposito, presente sul sito del Newton Pertini 

(si accettano i primi 240 utenti prenotati per ogni incontro): 

 
www.newtonpertini.edu.it (sezione Orientamento in Entrata)  

 
* * * 

Si comunica, inoltre, l’organizzazione di due pomeriggi di “Scuola Aperta” (“inpresenza”, se non 

ci saranno restrizioni per sopraggiunte criticità sanitarie al momento non prevedibili).Queste le 

date: 

mailto:pdis01400q@istruzione.it
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• sabato 18 dicembre 2021: dalle ore 15,00 alle 18,00 
• sabato 15   gennaio 2022: dalle ore 15,00 alle 18,00 

 
 

Maggiori informazioni sulla Scuola Aperta saranno disponibili a breve sul nostro sito. 
 

* * * 
Sul sito è presente anche il link per compiere un tour virtuale dell’Istituto. 

 
 

E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dr.ssa Chiara Tonello 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 c. 2 Dlgs 39/93 
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