
 
 

“MINISTAGE” 
LEZIONI  

PER GLI STUDENTI  

delle SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO 

A.S. 2020/2021 

 

Di seguito sono indicate le lezioni e i laboratori pensati per gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado che si svolgeranno presso le varie scuole secondarie di 

secondo grado di Piacenza e provincia per favorire le opportunità di Orientamento. 

 

Si prega di leggere con attenzione le modalità indicate per potervi partecipare e di 

consultare comunque i siti internet di ciascuna scuola per essere aggiornati in tempo 

reale su eventuali variazioni che potrebbero insorgere in seguito dell’emergenza 

sanitaria. 

 



ISTITUTO CASALI (PIACENZA) 

Stage per scuole medie: LABORATORI INTERATTIVI ONLINE. 

CALENDARIO LEZIONI PER STUDENTI SCUOLE SEC. PRIMO GRADO 

• 12-19-26 NOVEMBRE DALLE 9 ALLE 12 SU PRENOTAZIONE 

• 10-17 DICEMBRE DALLE 9 ALLE 12 SU PRENOTAZIONE 

• 14 GENNAIO DALLE 9 ALLE 12 SU PRENOTAZIONE 

SERVIZI PER LA SANITA’E L’ASSISTENZA SOCIALE 
Laboratori di psicologia 
Laboratori di cultura medico sanitaria 
Laboratori di metodologie operative 
SERVIZI COMMERCIALI: WEB COMMUNITY 
DESIGN PER LA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 
TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE 
Laboratori di Economia applicata al social media marketing, 
Laboratori di Design (grafica pubblicitaria e comunicazione visiva), 
Laboratori di storia dell’arte (valorizzazione del territorio) ed economia applicata al Turismo. 
 
Per prenotazioni inviare una mail a:  

• orientamentocasali@romagnosi.it 

• d.catalano@romagnosi.it; 

• a.biasion@romagnosi.it 
 

I mini stage saranno a distanza. 

Il sito dell’Istituto Casali da consultare per qualsiasi informazione inerente l’Orientamento e gli stage è il 

seguente:  www.romagnosi.it 

 

LICEO RESPIGHI (PIACENZA) 

CALENDARIO LEZIONI PER STUDENTI SCUOLE SEC. PRIMO GRADO 
 

• 03/12/2020 

• 10/12/2020 

• 17/12/2020 

• 07/01/2021 

• 14/01/2021 
 
Modalità: a distanza 
 
Organizzazione della giornata: 
10.00 - 10.30: Presentazione della scuola e delle attività della giornata (tramite google Meet) 
10.40 -11.30: Partecipazione a distanza (tramite google Meet) ad un'ora di lezione 
11.40 - 12.30: Partecipazione a distanza (tramite google Meet) alle attività di un laboratorio opzionale 
12.30 - 12.45: Sessione di domande- risposte con un docente ed alcuni alunni (tramite google Meet) 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.romagnosi.it%2F&data=04%7C01%7C%7C77774848206a4d20a6e608d87b71680e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637395074430989132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nizfUyMdoE9hnd0QQe44JgPkmVWAayZtU6EOS3991rc%3D&reserved=0


Modalità di prenotazione: 
Attraverso le scuole medie. La referente orientamento della scuola media invia entro il 20/11 i nominativi  e 
gli indirizzi di posta elettronica e la data preferita a orientamento@liceorespighi.it (fondamentali sono gli 
indirizzi mail per poter inviare ai ragazzi i vari link di Google Meet per collegarsi a distanza alle diverse attività). 
Nel limite del possibile si cercherà di inserire gli alunni provenienti dalla stessa scuola media lo stesso giorno, 
per la preferenza relativa alle date si andrà in ordine di ricezione delle mail di prenotazione) 
 
 

ISTITUTO ROMAGNOSI (PIACENZA) 

CALENDARIO LEZIONI PER STUDENTI SCUOLE SEC. PRIMO GRADO 
 

• 12/11/2020 

• 13/11/2020 

• 20/11/2020 

• 03/12/2020 

• 04/12/2020 

• 11/12/2020 

Tutte le lezioni nelle date sopra indicate si svolgeranno in orario pomeridiano. 

Sul sito della scuola www.romagnosi.it è già attiva una pagina con discipline, orari e link per effettuare la 

prenotazione.  

Per ulteriori informazioni contattate le docenti referenti al seguente indirizzo mail: 

orientamento@romagnosi.it  

 

 

POLO VOLTA (Castel San Giovanni/ Borgonovo) 

CALENDARIO LEZIONI PER STUDENTI SCUOLE SEC. PRIMO GRADO 
 

• 25/11/2020 

• 09/12/2020 

• 16/12/2020 

• 13/01/2021 

Si prega di consultare il sito della scuola per verificare modalità di prenotazione e orari. 

 

 

 

 

 

 

mailto:orientamento@liceorespighi.it
http://www.romagnosi.it/
mailto:orientamento@romagnosi.it


ISII MARCONI (PIACENZA) 

CALENDARIO LEZIONI PER STUDENTI SCUOLE SEC. PRIMO GRADO 
 

Modalità: online 
 

• Lunedì, 23/11/2020  orario: 14,20-17,00  

• Martedì, 24/11/2020  orario: 14,20-17,00  

• Mercoledì, 25/11/2020 orario 14,20-17,00  

 

 

• Lunedì, 30/11/2020  orario: 14,20-17,00  

• Martedì, 01/12/2020  orario: 14,20-17,00  

• Mercoledì, 02/12/2020 orario 14,20-17,00  

 

• Lunedì, 14/12/2020  orario: 14,20-17,00  

• Martedì, 15/12/2020  orario: 14,20-17,00  

• Mercoledì, 16/12/2020 orario 14,20-17,00  

Come prenotare: inviare una mail all'indirizzo angela.fantin@isii.it, specificando la data e l'indirizzo di 

interesse 

Per informazioni sul calendario delle attività, sugli indirizzi di studi e sugli orari specifici, consultare la sezione 

"orientamento" del sito di istituto (www.isii.it) 

 

LICEO GIOIA (PIACENZA) 
Tutte le lezioni si svolgeranno a distanza e in orario pomeridiano sulla piattaforma Teams.  

Per potervi partecipare è necessario prenotarsi, inviando una mail ai docenti sotto indicati, e disporre di un 

account Microsoft. Nella mail di prenotazione va indicato il proprio account Microsoft (ad es.: 

nome.cognome@onmicrosoft.com).  

 

CALENDARIO LEZIONI PER STUDENTI SCUOLE SEC. PRIMO GRADO 
 

LICEO CLASSICO 

• 24/11/2020 orario 14,20-16,00  

• 10/12/2020 orario 14,20-16,00 

• Per prenotare la partecipazione, inviare una mail al seguente indirizzo: antonella.tampellini@liceogioia.it 
 
LICEO LINGUISTICO 

• 30/11/2020 orario 14,20-16,00  

• 07/12/2020 orario 14,20-16,00 

• Per prenotare la partecipazione, inviare una mail al seguente indirizzo: barbara.gobbi@liceogioia.it 
 
LICEO SCIENTIFICO 

• 26/11/2020 orario 14,20-16,00  

• 03/12/2020 orario 14,20-16,00 

• Per prenotare la partecipazione, inviare una mail al seguente indirizzo: marialaura.fulgoni@liceogioia.it  
 

Per ulteriori informazioni, consultate il sito della scuola: www.liceogioia.it nella sezione Orientamento in 
entrata.  

mailto:angela.fantin@isii.it
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