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Attività di orientamento  
e modalità di partecipazione 

“YOUNG 2018” - fiera dell’orientamento 
Destinatari: tutti 

Stand di presentazione della nostra offerta formativa con possibilità di laboratori e approfondimenti 

Date: 

− martedì 16 e mercoledì 17 ottobre 2018 dalle 8.30 alle 13.00 
− sabato 20 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00 

Modalità di partecipazione: libera 

Open Day 
Destinatari: tutti 

Sabato pomeriggio con laboratori didattici nei settori Tessile, Legno e Sala bar per “conoscere  facendo”. 
Possibilità di visita guidata e prenotare colloqui in caso di volontà di iscrizione. 

dalle 14.00 alle 18.00 

− Sabato 10 novembre 2018 
− Sabato 17  novembre 2018 
− Sabato 1 dicembre 2018 
− sabato 15 dicembre 2018 
− sabato 12 gennaio 2019 

 

Modalità di iscrizione: modulo su www.puntocometa.org nella sezione “ Open Day ”  

oppure anna.bonaiti@puntocometa.org 

http://www.puntocometa.org/
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Open day e serata informativa  LICEO SCIENTIFICO ARTIGIANALE 
Destinatari: tutti gli interessati 

Un’occasione per conoscere l’innovativa proposta del Liceo Artigianale con presentazione del Coordinatore,  
visita alla Scuola e possibilità di prenotare colloqui in caso di volontà di iscrizione. 

Date: 

− Mercoledì 5 dicembre 2018 alle 21 
− Mercoledì 12 dicembre 2018 alle 21 

 
Modalità di iscrizione: anna.bonaiti@puntocometa.org 

Stage orientativi 
Destinatari: allievi classe Terza 

Attività in aula e nei nostri laboratori affiancando i nostri allievi e guidati dai professionisti 

Date:  

da novembre 2018  a gennaio 2019 – 
 verrà comunicato il calendario dettagliato,  
modalità di partecipazione personalizzabili 

Modalità di iscrizione: 

 a cura del docente Referente dell’Orientamento della scuola secondaria di I grado 
scrivere a anna.bonaiti@puntocometa.org  
per ricevere modulo di iscrizione e dettagli 

Incontri di presentazione della nostra offerta formativa  
presso il Vostro Istituto Scolastico 

Destinatari: i vostri allievi 

È possibile richiedere la partecipazione di nostri operatori e nostri allievi nel corso delle attività di 
orientamento da Voi organizzate 

Modalità:  

scrivere a anna.bonaiti@puntocometa.org 

Se interessati e per qualsiasi chiarimento Vi preghiamo di contattarci all’indirizzo: 
anna.bonaiti@puntocometa.org  (Tel. 031/263779) 

 
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 
 
Il Coordinatore 
Dott. Giovanni Figini 
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