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I.I.S. S. BANDINI
PROGRAMMAZIONE 
ATTIVITÀ
DI ORIENTAMENTO
Gentili Presidi, Gentili Professori, l’IIS “S. Bandini” 
di Siena anche per questo anno scolastico 
propone una serie di iniziative e di attività 
progettuali di orientamento da condividere con 
le Scuole Secondarie di Primo Grado, finalizzate 
a favorire nello studente una consapevole scelta 
per il proseguimento degli studi superiori.

Alcune attività che proponiamo saranno effettuate 
in modalità telematica per consenire una più 
ampia partecipazione. Per tutte le informazioni 
sull’orientamento e le prenotazioni alle attività, 
potete visionare il sito della scuola 
www.istitutobandini.it.

I.I.S. Sallustio Bandini 
via Cesare Battisti 11
53100 Siena
www.istitutobandini.it
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IIS “S. Bandini” riapre le porte a tutti gli studenti delle classi terze della scuola Secondaria 
di Primo grado e alle loro famiglie. Studenti e genitori avranno la possibilità di poter 
assistere all’ultima ora di lezione del venerdì pomeriggio, al termine della quale saranno 
accolti dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dagli studenti tutor, per la presentazione 
dell’Offerta Formativa dell’IIS “S. Bandini”.

PROGRAMMA

Lezione aperta

Incontro in Aula Magna: il Preside e i rappresentanti degli studenti illustreranno il PTOF

Incontro di approfondimento sui singoli indirizzi

OPEN DAY 
IN PRESENZA

VEN. 18/11/2022
VEN. 16/12/2022
VEN. 13/01/2023

Ore 16.15/17.10

Ore 17.15/17.45

Ore 17.45/19.00  

Ci auguriamo che le nostre proposte possano incontrare il vostro gradimento e siano di aiuto a tutti gli studenti 
che prossimamente saranno chiamati a fare la scelta della scuola superiore. 

Piattaforma Google Meet accessibili solo 
su prenotazione. Sarà possibile seguire 
gli open day anche su YouTube, 
partecipando con la chat.

PROGRAMMA

Saluto della commissione orientamento

Presentazione della scuola

Apertura delle aule virtuali:
• Turistico
• Economico Sportivo
• Economico 3.0 
• Quadriennale RIM
• Interior Design e Architettura Sostenibile / CAT
• Comunicazione Visiva

Termine dell’open day

Durante l’incontro 
saranno date 
indicazioni per 
l’accesso alle 
stanze virtuali 
dei singoli corsi

Per prenotazioni al Meet 
https://forms.gle/6s7eEqsH8JeADDUN6

Le dirette YouTube sono su
https://www.youtube.com/channel/UCFcLUroAIILmnCvqKAgC6Eg

OPEN DAY
VIRTUALE

MAR. 06/12/2022

Ore 18.00/18.10

Ore 18.10/18.20

Ore 18.20/19.00

Ore 19.00  

Con il progetto “A lezione al Bandini”, le classi terze della Secondaria di Primo Grado 
avranno la possibilità di partecipare ad alcune attività che i docenti dell’IIS “Bandini” 
svolgono nell’ambito del proprio insegnamento e ad eventi specifici dell’offerta formativa 
dell’IIS “S. Bandini” per l’anno scolastico 2022/23. Il progetto è finalizzato a creare un 
primo collegamento tra gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Media e la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. Previa prenotazione, sarà possibile accogliere gli studenti 
delle classi terze delle Scuole Medie, tutti i venerdì, dalle ore 11,00 fino alle ore 15,10 
(periodo dal 21/10/2022 al 20/01/2023 escluso il periodo delle vacanze di Natale).

PROGETTO “A LEZIONE AL BANDINI”
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