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Open Day 2021-2022 
IIS Aldini Valeriani 

 
Sabato 18 Dicembre 2021 

 
50 famiglie (un genitore ed il figlio, su prenotazione) saranno accolte in presenza presso 
l'Istituto Sala Sedioli (non sono previste visite per la scuola). 
Ogni famiglia potrà prenotare solo una fascia oraria per consentire la presenza a cento 
famiglie. 
Si richiede pertanto l'attenta lettura delle informazioni riportate nei moduli di prenotazione 
qui di seguito indicati relativi a ciascuna fascia oraria che occorre obbligatoriamente 
compilare. 
Modulo A  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3F1NZYAFP1djUtjvueqziSUuAYh9zzjRzIuj
2udYXkxE1Q/viewform?usp=sf 
 

 Modulo B  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFBEcl6nZtjez0q1SFUf6-
Vd2EQRNqqS4h7vP-cvcf8osh6A/viewform?usp=sf 

 
La presentazione degli indirizzi scolastici alle famiglie verrà trasmessa 
contemporaneamente in diretta streaming sulla pagina FB di LookUpRadio al link 
https://www.facebook.com/LookUpRadioBologna e sul canale YouTube del Comitato Genitori 
https://www.youtube.com/channel/UCead52w932pjdsm9N6OP4kA oppure al link della diretta 

https://youtu.be/qLloeirD290 

 

Le fasce orarie delle presentazioni saranno: 
 

A. 14:30-15:30 presentazione delle specializzazioni di grafica, chimica e informatica 
a cura dei docenti delle materie di indirizzo 
Link al modulo A 

 
B. 16:00-17:00 presentazione delle specializzazioni di meccanica meccatronica, 

automazione, elettronica a cura dei docenti delle materie di indirizzo. 
Link al modulo B 

 
Modera gli incontri la prof.ssa Antonella Caligiuri 
Saranno presenti il Dirigente Scolastico, la vice Presidente del Comitato Genitori, la 
Presidente del CdI,  i Rappresentanti degli Studenti. 

 
Referenti orientamento I.I.S. Aldini Valeriani: prof. Marco Benni e prof.ssa Antonella 
Caligiuri. 
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