
  
 

Sm@rtorienta 2021  
  

Iniziative a  cura delle scuole secondarie di secondo grado 
aderenti alla rete PiacenzaOrienta, per l’orientamento delle 

famiglie e dei ragazzi delle classi seconde delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio  

  
1. PiacenzaOrienta LIVE! 

  
Dirette sui temi dell’orientamento e della scelta: 
  
Giovedì 6 maggio 2021 h 18.30:  
“Avvicinarsi alla scuola superiore. Approfondimento sui   tre profili 
dell’istruzione del secondo ciclo di studi: Tecnico, Liceale, Professionale”  
  
Martedì 18 maggio 2021 h 18.30:  
“Accompagnare nella scelta. Come orientarsi nell’individuazione del percorso 
di studio” 
  
Le dirette (che rimarranno disponibili per la visione anche in modalità on-
demand) vedranno la partecipazione di esperti dell’orientamento (docenti e 
psicologa dell’età evolutiva) e saranno fruibili  
 

sia sul canale YouTube di PiacenzaOrienta: 
  

https://www.youtube.com/channel/UCKp_HTkXB-
tTfeVNO1tCyYw 

  
che sulla sua pagina Facebook:  

  
https://www.facebook.com/piacenzaorienta/?modal=admin_tod

o_tour 
 

Per info di carattere generale: piacenzaorienta@gmail.com 
  



 2) Open Day Spring Edition 2021 
  

Gli istituti superiori piacentini aprono le loro porte  agli studenti e alle famiglie delle 
classi seconde della scuola secondaria di primo grado:   

 
Piacenza 

  
Liceo B.Cassinari: 

venerdì 7 maggio ore 17.00-19.00 online 
 Info sul sito:  

https://www.tramellocassinari.edu.it/index.php/opendaycassinari 
 e-mail: orientamento.cassinari@tramellocassinari.it 

  
  

Campus G. Raineri - G. Marcora: 
sabato 8 maggio ore 15.00 – 18.00 in presenza  su prenotazione 

Info sul sito: 
www.capusagrolimentarepiacenza.it 

e-mail: orientamento@rainerimarcora.it 
  

 
Liceo M.Gioia: 

venerdì 14 maggio ore 15.00-18.00 in presenza su prenotazione e/o online  
Info sul sito: 

www.liceogioia.it 
e-mail: barbara.gobbi@liceogioia.it 

 
  

Istituto Professionale A.Casali: 
giovedì 20 maggio ore 15.00 – 18.00 online 

su registrazione all’indirizzo: orientamentocasali@romagnosi.it  
Info sul sito: 

 https://www.romagnosi.it 
 

  
ISII G.Marconi: 

venerdì 21 maggio ore 17.30 online 
Info sul sito: 

www.isii.it 
e-mail:  angela.fantin@isii.it 

  
  

Liceo G.M.Colombini: 
Sabato 22 maggio ore 15.00-18.00 in presenza (salvo eventuali restrizioni) su prenotazione 

Info sul sito: 
https://www.liceicolombini.edu.it 

e-mail: orientamento@liceicolombini.edu.it 
 
  

 Liceo L.Respighi: 
venerdì 28 maggio ore 17.00 online 

Info sul sito: 
www.liceorespighi.it 

e-mail: orientamento@liceorespighi.it 
 

  

 
  



Istituto Tecnico per Geometri A.Tramello: 
sabato 29 maggio ore  14.30 -16.00 in presenza  

ore 16.00 - 17.30 online 
Per info e prenotazioni:  

https://www.tramellocassinari.edu.it 
 e-mail: orientamento.tramello@tramellocassinari.it 

 
  

Istituto Tec. Economico G.D. Romagnosi: 
martedì 1 giugno ore  15.00 – 18.00 

 in presenza (salvo eventuali restrizioni)  
prenotando tramite registrazione obbligatoria 

 anche sul sito:  
https://www.romagnosi.it/ 

e-mail: orientamento@romagnosi.it 
 

Cortemaggiore 
  

Ist. Professionale Agricoltura G. Marcora: 
sabato 15 maggio ore 14.30 – 17.30 

  in presenza  su prenotazione 
Info sul sito: 

www.capusagrolimentarepiacenza.it 
e-mail: orientamentocortemaggiore 

@rainerimarcora.it 
 

Castel San Giovanni 
  

Istituto di istruzione superiore A. Volta: 
sabato 29 maggio 
ore 14.30-17.30 

In presenza su prenotazione  
(salvo eventuali restrizioni) 

alla seguente e-mail: 
matteo.montepaone@polovolta.edu.it 

Info sul sito:  
www.polvolta.edu.it 

  
  

 Ist. Professionale Agricoltura G. Marcora: 
sabato 15 maggio  
ore  15.00 – 18.00 

   in presenza  su prenotazione 
Info sul sito: 

www.capusagrolimentarepiacenza.it 
e-mail: orientamentocastelsangiovanni@ 

rainerimarcora.it 
 

Fiorenzuola D'Arda 
  

Polo E. Mattei: 
29 maggio ore 14.30-18.30 

in presenza 
(salvo eventuali restrizioni)  

su prenotazione 
Info sul sito:  

www.istitutomatteifiorenzuola.edu.it 
 

 
N.B.: si raccomanda di controllare i siti internet di ogni scuola  

per le modalità di accesso agli eventi  

 Per info di carattere generale: piacenzaorienta@gmail.com 


