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Piacenza, 30 ottobre 2020 

OGGETTO: promozione orientamento in entrata, in presenza e online 

Gent.mi colleghi, 

Con la presente abbiamo il piacere di invitare studenti e famiglie alle nostre attività di orientamento e 

promozione dell’offerta formativa. Tenuta in considerazione la situazione eccezionale riteniamo importante 

supportare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo da intraprendere, nella logica 

dell’orientamento consapevole ed efficace. 

Il Campus Raineri – Marcora organizza, per l’a.s. 2020 – 2021, attività in presenza e online, alle quali sarà 

possibile accedere solo su prenotazione, nel rispetto dei protocolli definiti dalle autorità competenti. 

Sul sito www.campusagroalinmentarepiacenza.it è possibile trovare tutti i riferimenti circa lo svolgimento 

delle visite in presenza, le norme di sicurezza, le attività online e la nostra offerta formativa. Per cogliere il 

lavoro dei nostri studenti e la loro passione spesa nelle attività curricolari, è possibile consultare la nostra 

pagina Facebook (Campus Agroalimentare Raineri – Marcora di Piacenza). Le giornate di Campus Day si 

terranno: 

Sabato 14 Novembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18.00 

Sabato 28 Novembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18.00 

Domenica 13 Dicembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Sabato 16 Gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Orientamento, Concetta Teriapopolo, al numero 

0523-458929, e-mail:  orientamento@rainerimarcora.it . 

Confidando in un positivo riscontro, rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, 

abbiamo il piacere di porgere distinti saluti 

            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                                                 Prof.ssa Teresa Andena 
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