
 

 

Incontri on line di orientamento a.s. 2022-23                             
“Il Russell si presenta” 

 

Appuntamenti di Orientamento per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado e le loro 
famiglie, per l’anno scolastico 2022-23 dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. Russell”. 
 
 

Considerata la necessità di limitare le presenze, garantire il distanziamento interpersonale ed evitare 
assembramenti, tutti gli incontri di presentazione in calendario avverranno in modalità telematica, mentre i 
laboratori pomeridiani offerti agli alunni saranno in presenza utilizzando un'apposita piattaforma su 
prenotazione. 
 
Le prenotazioni, sia per gli incontri che per i laboratori, saranno disponibili a partire 
dal mese di novembre 2021, accedendo tramite l’home page dal sito www.russell.edu.it   
 
Date di presentazione dell’Istituto a cura del Dirigente e a seguire presentazione dell’indirizzo 
specifico di interesse 
 

 LICEO SCIENTIFICO: lunedì 15 novembre 2021, dalle 20.30 alle 22.30. 
 LICEO LINGUISTICO: mercoledì 17 novembre 2021, dalle 20.30 alle 22.30.  
 LICEO SCIENZE UMANE op. ECONOMICO–SOCIALE: giovedì 18 novembre 2021, dalle 20.30 alle 

22.30 
 AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING: venerdì 19 novembre 2021, dalle 20.30 alle 22.30. 
 MECCANICA- MECCATRONICA ed ENERGIA: sabato 20 novembre 2021, dalle 14.30 alle 16.30. 

 
 
Date di presentazione dell’indirizzo specifico di interesse 
 

 LICEO SCIENTIFICO: lunedì 13 dicembre 2021, dalle 18.30 alle 20.30.  
 LICEO LINGUISTICO: martedì 14 dicembre 2021, dalle 18.30 alle 20.30.  
 LICEO SCIENZE UMANE op. ECONOMICO–SOCIALE: mercoledì 15 dicembre 2021, dalle 18.30 alle 

20.30.  
 AMMINISTRAZIONE FINANZA e MARKETING: giovedì 16 dicembre 2021, dalle 18.30 alle 20.30.  
 MECCANICA - MECCATRONICA ed ENERGIA: venerdì 17 dicembre 2021, dalle 18.30 alle 20.30.  

 
 
Laboratori pomeridiani 
Per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado i laboratori, in presenza e ad accesso 
limitato, si svolgeranno nel mese di dicembre 2021, dalle 14.30 alle 16.00.  
(Laboratori Scientifico, Linguistico, Scienze Umane, Informatica, Meccanica). 

Docente referente, prof.ssa Elena Rossi, account di riferimento: orientamento‐in‐entrata@russell.it 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Barbara Fava 


