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Circolare n° 66 del 17/10/2022 
Agli studenti e alle studentesse e alle famiglie 

classi 3^ Scuola secondaria di primo grado 
e p.c.  

al DSGA 
Sito web 

 
OGGETTO: Open day e workshop - calendario e modalità di prenotazione 

Gli Open Day dell’Istituto Falcone si terranno in presenza (salvo diverse indicazioni legate 
all’evolversi della situazione sanitaria) nei giorni 

                                   sabato 19 novembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

                                   venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

con la presentazione dell’Offerta formativa di tutti i corsi di studio. 

L’Istituto Falcone prevede inoltre un incontro di orientamento per gli alunni con bisogni educativi 
speciali che si svolgerà in presenza il giorno: 

venerdì 25 novembre dalle ore 18:00 alle ore 19:30 

Per partecipare a questo evento, è necessaria la prenotazione, cliccando sul seguente link: 

https://forms.gle/HiZgciQqNhiu98cL6 

I workshop degli indirizzi: Grafica e Comunicazione, Servizi Culturali e dello Spettacolo Iefp 
Operatore grafico ipermediale si terranno  

sabato 12 novembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Per partecipare, è necessaria la prenotazione cliccando sul seguente link: 

              https://isfalconegallarate.eventbrite.com 

e seguendo le seguenti indicazioni: 
• selezionare il workshop di interesse 
• selezionare una data  
• cliccare su biglietti (N.B.: si può prenotare solo un biglietto per lo studente; il genitore 

accompagnatore può attendere nel bar dell’Istituto) 
• registrarsi 
• indicare generalità e indirizzo mail 

http://www.isfalconegallarate.edu.it/
https://forms.gle/HiZgciQqNhiu98cL6
https://isfalconegallarate.eventbrite.com/
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Per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, sono previste due cene didattiche presso 
il Ristorante “Saperi&Sapori” dell’Istituto, durante le quali sarà possibile acquisire informazioni più 
dettagliate sul corso di studi, nei seguenti giorni: 

venerdì 11 novembre dalle ore 19:30 

giovedì 1° dicembre dalle ore 19:30 

Per partecipare, è necessaria la prenotazione, cliccando sul seguente link. 

               https://isfalconegallarate.eventbrite.com 

e seguendo le seguenti indicazioni: 
• selezionare una data  
• cliccare su biglietti  
• registrarsi 
• indicare generalità e indirizzo mail 

NB: le cene didattiche hanno un costo di 20 € a persona. I menu, diversi per le due serate, saranno 
pubblicati sul sito. 

All’indirizzo mail indicato in fase di registrazione arriverà conferma dell’avvenuta prenotazione 
insieme ai biglietti di partecipazione. 

 

    La Docente referente Orientamento in Ingresso                                  Il Dirigente Scolastico 
                      Cinzia Bossi                                                                ing. Vito Ilacqua 

                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 
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