
 

Pur nello stato di emergenza Covid-19 che non ci consente di organizzare i consueti 

conoscere na nostra offerta formativa

Istituto offre agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado per 

scelta consapevole orientata al successo formativo

 

Il nostro SITO sarà il principale strumento di comunicazione.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Agli studenti interessati o

lezioni online
primo pomeriggio

La situazione emergenziale sta rallentando l’organizzazione oraria, ma al 

più presto vi daremo notizie precise.

La 

Appena avremo perfezionato il 

dell’Istituto ne

iscriversi e partecipare alle lezioni.

 
 

2020-21 

Brevi laboratori 
di materie 

caratterizzanti 
 gli indirizzi  

 

     

      PIANO DI       RIENTAMENTO

                                         

19 che non ci consente di organizzare i consueti appuntamenti per far 

nostra offerta formativa, il presente  piano di attività rappresenta il contributo 

Istituto offre agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado per 

scelta consapevole orientata al successo formativo.  

sarà il principale strumento di comunicazione. Tutti gli incontri si svolgeranno online.

 

In occasione degli Open Day 

specifiche riguardo all’Offerta Formativa 

del  nostro Liceo. Pur non potendo far visitare 

assistere a presentazione di lavori e attività svolti dagli 

alunni dell’Istituto, cercheremo di farvi entrare nel clima 

del liceo attraverso la presenza di docenti di indirizzo, 

studenti ed  ex-studenti.  

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IN MODALITÀ TELEMA

SU PIATTAFORMA

Agli studenti interessati offriamo la possibilità di partecipare 

lezioni online di discipline di  indirizzo nel corso della mattinata o nel 

primo pomeriggio.   

La situazione emergenziale sta rallentando l’organizzazione oraria, ma al 

più presto vi daremo notizie precise. 

La prenotazione è obbligatoria. 
Appena avremo perfezionato il percorso, pubblicheremo s

dell’Istituto nella sezione Orientamento le informazioni necessarie 

iscriversi e partecipare alle lezioni. 

 

RIENTAMENTO 

appuntamenti per far 

contributo che il nostro 

Istituto offre agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado per accompagnarli in una 

Tutti gli incontri si svolgeranno online. 

In occasione degli Open Day daremo informazioni 

Offerta Formativa di ogni indirizzo 

. Pur non potendo far visitare le strutture, 

assistere a presentazione di lavori e attività svolti dagli 

cercheremo di farvi entrare nel clima 

del liceo attraverso la presenza di docenti di indirizzo, 

O IN MODALITÀ TELEMATICA  
SU PIATTAFORMA GOOGLE MEET 

la possibilità di partecipare a  brevi 
indirizzo nel corso della mattinata o nel 

La situazione emergenziale sta rallentando l’organizzazione oraria, ma al 

percorso, pubblicheremo sul SITO 
le informazioni necessarie per 



 
 

 

 

 

Emozioni,  orari 

aule, corridoi e spazi comuni … 

che i nostri studenti hanno voluto offrire per presentare la loro scuola. 

Certo, in questo particolare momento è un po’ 

pronta a condividere il clima che ci caratterizza e che stiamo cercando, 

nonostante le evidenti fatiche e difficoltà, di mantenere accogliente 

anche a “distanza”.

Consulta la sezione Orientamento
ri

 
 

 

 

Sono previsti inoltre 
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orientamento@

 

 

FS Treviglio 

Stazione Ovest 

Pubblicazione di 
materiale 

informativo 
specifico  

per ogni indirizzo  

 

Colloqui  
online con 
 le singole  

famiglie* 
 

*su richiesta 
 

 

 

 

 

Emozioni,  orari parlanti, strumenti di lavoro, progetti, videoriprese di 

aule, corridoi e spazi comuni … Questi ed altri ancora sono i contributi 

che i nostri studenti hanno voluto offrire per presentare la loro scuola. 

Certo, in questo particolare momento è un po’ “vuota”, ma sempre 

pronta a condividere il clima che ci caratterizza e che stiamo cercando, 

nonostante le evidenti fatiche e difficoltà, di mantenere accogliente 

anche a “distanza”. 

Consulta la sezione Orientamento del SITO: troverai materiale specifico 
riguardante l’indirizzo di studi che ti interessa.  

 

 

 

        www.isweil.edu.it

 

 

 
Per informazioni e specifiche richieste scrivere a

orientamento@isweil.edu.it 

Sede centrale
 via Galvani,
tel. 0363 43096
 
Sede “Filandone” 
 via Botticelli
tel. 0363 302858
 

FS Treviglio 

Stazione  Centrale 

 

Incontri  
online con 
Referente 
inclusione  

*su richiesta 

 

Organizzazione 
incontri online in 

accordo con 
 Scuole Medie 

 
*su richiesta 

 

Accordi con 
referenti delle 
Scuole 
per esigenze 

particolari

La referente  

         prof.ssa  Ornella Domenici

di lavoro, progetti, videoriprese di 

ancora sono i contributi 

che i nostri studenti hanno voluto offrire per presentare la loro scuola. 

“vuota”, ma sempre 

pronta a condividere il clima che ci caratterizza e che stiamo cercando, 

nonostante le evidenti fatiche e difficoltà, di mantenere accogliente 

: troverai materiale specifico 
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ifiche richieste scrivere a 

Sede centrale 
, 7  -  Treviglio 

0363 43096 

Sede “Filandone”  
via Botticelli, 6 - Treviglio 

302858 

Accordi con 
referenti delle 
Scuole Medie  
per esigenze 

particolari 

  

La referente  per l’orientamento       

prof.ssa  Ornella Domenici 


