
 
 
Bologna, 12/11/2022 

Al Dirigente Scolastico 
Ai docenti referenti per l’orientamento 

 
 
Oggetto: iniziative di orientamento dell’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani 
 
 
Egregio Dirigente, gentili colleghi referenti per l’orientamento, 
 
anche quest’anno è arrivato il delicato momento dell’orientamento che coinvolge i ragazzi e le ragazze che 
frequentano le scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie. 
Si tratta di una scelta molto delicata e difficile che certamente influirà sul percorso di vita degli studenti e delle 
studentesse. 
 
Al fine di fornire ai discenti e alle loro famiglie tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta 
consapevole, l’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani ha organizzato una serie di incontri mirati per comunicare la sua 
offerta formativa. 
L’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani è una scuola dislocata nel centro storico della città di Bologna che offre due 
percorsi: uno tecnico (tecnico economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Sistemi Informativi 
Aziendali; Relazioni Internazionali per il Marketing – tecnico tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio; 
Tecnologie del legno nelle costruzioni e Bioedilizia) ed uno professionale (Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
Sociale). 
 
Per comunicare la sua offerta formativa, il nostro Istituto ha predisposto una serie di appuntamenti già fissati 
riportati nella tabella seguente ai quali, certamente, se ne aggiungeranno altri debitamente comunicati 
nell’apposita sezione dedicata all’orientamento in entrata del sito web dell’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani 
all’indirizzo: 
 
 
 

https://www.crescenzipacinottisirani.edu.it/pagine/open-days 
 
 
 
 
Sono inoltre visibili online i siti web dedicati all’orientamento dei corsi attivati presso l’IIS Crescenzi Pacinotti 
Sirani raggiungibili ai seguenti link: 
Crescenzi https://sites.google.com/crescenzipacinottisirani.it/crescenzi/home 
Pacinotti https://sites.google.com/crescenzipacinottisirani.it/pacinotti/home 
Sirani  https://sites.google.com/crescenzipacinottisirani.it/sirani/home 
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L’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani, inoltre, ha calendarizzato una serie di Open Days che si svolgeranno 
prevalentemente in presenza ad eccezione di un incontro che si terrà in modalità online su piattaforma Google 
Meet come da calendario di seguito riportato che in calce indica i link ai quali collegarsi. 
Per partecipare agli open days in presenza NON OCCORRE ALCUNA PRENOTAZIONE, basta presentarsi 
presso l’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani in via Saragozza 9 con 15 minuti di anticipo sull’orario indicato. 
 
Orientamento Online Docenti Scuole Secondarie di primo grado 
Venerdì 18 novembre 
Ore 16,00 https://meet.google.com/zer-rjbq-uwp 
OPEN DAYS - Orientamento Online Famiglie 
Sabato 19 novembre 2022 IN PRESENZA 
Ore 15,00 Crescenzi Pacinotti Sirani 
Ore 16,45 Crescenzi Pacinotti Sirani 
Venerdì 9 dicembre 2022 IN PRESENZA 
Ore 15,30 Crescenzi Pacinotti Sirani 
Ore 17,15 Crescenzi Pacinotti Sirani 
Sabato 17 dicembre 2022 ON LINE 
Ore 15,00 Crescenzi Pacinotti Sirani 
Sabato 14 gennaio 2023 IN PRESENZA 
Ore 15,00 Crescenzi Pacinotti Sirani 
Ore 16,45 Crescenzi Pacinotti Sirani 

 
Per l’incontro OPEN DAY online di sabato 17 dicembre, i link dei singoli indirizzi ai quali collegarsi sono i 
seguenti: 
Crescenzi: https://meet.google.com/bfj-jqvf-zjv 
Pacinotti: https://meet.google.com/wsv-fkqu-eoy 
Sirani:  https://meet.google.com/ogo-sigr-gbd 
 
All’indirizzo https://cspace.spaggiari.eu/auth.php?token=edcf2c5c3e691c7f485b8d8a44749dfd74e081c1-
a1503d00152043a24f8efbecd6a3f202ac739bb9 è possibile scaricare il depliant informativo in formato pdf 
preparato dall’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani che a breve verrà recapitato alla vostra scuola e che sarà distribuito 
in occasione degli open days. 
 
Qualora foste interessati, potete richiedere un incontro presso la vostra scuola per la presentazione agli 
studenti dell’offerta formativa dell’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani scrivendo a 
 

marco.bignardi@crescenzipacinottisirani.it 
 
 
L’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani, inoltre, dal 1° dicembre 2022 al 26 gennaio 2023, tutti i martedì e i giovedì 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00 risponderà al numero telefonico 0513397414 per eventuali chiarimenti e 
delucidazioni. 
 
 
Certo di una fattiva collaborazione porgo cordiali saluti. 
 
Prof. Marco Bignardi 
Funzione strumentale orientamento in entrata 
marco.bignardi@crescenzipacinottisirani.it 
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