
Istituto Superiore Ivan Piana – Lovere

Buongiorno, la Commissione Orientamento dell'Istituto Superiore 
Ivan Piana di Lovere è disponibile ad incontrare, in presenza o 
online, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado
per sostenerli nel percorso di scelta della scuola superiore e 
condividere con loro informazioni specifiche relative agli indirizzi di 
studio del nostro istituto. 
Si ricorda che il sito Internet del nostro Istituto è consultabile al link
https://www.ispiana.edu.it

Siamo raggiungibili anche su Instagram al profilo 
ivan_piana_official e sulla pagina facebook Ivan Piana.

Si comunica inoltre che Sabato 6 novembre 2021 (Istituto 
tecnologico) e domenica 7 novembre 2021 (Istituto Economico e 
Socio Sanitario) l'Ivan Piana di Lovere accoglierà in presenza gli 
studenti delle classi terze della scuola sec. I grado per una visita 
guidata dei laboratori e dell'istituto.

Per partecipare all'open day sarà obbligatoria la 
prenotazione(un genitore+studente) e si dovrà esibire il 
Green pass valido (per il genitore).

I gruppi saranno formati al massimo da 10 persone.

6 novembre (sabato) ISTITUTO TECNOLOGICO

ore 15.30 I gruppo

ore 15.45 II gruppo

ore 16.00 III gruppo

ore 16.15 IV gruppo

ore 16.30 V gruppo

ore 16.45 VI gruppo

7 novembre (domenica) IPSS SOCIO-SANITARIO

ore 09.00 I gruppo



ore 09.15 II gruppo

ore 09.30 III gruppo

ore 09.45 IV gruppo

ore 10.00 V gruppo

7 novembre (domenica) ISTITUTO ECONOMICO

10.15 I gruppo

ore 10.30 II gruppo

ore 10.45 III gruppo

ore 11.00 IV gruppo

ore 11.15 V gruppo

Per la prenotazione scrivere una mail ai seguenti indirizzi, 
specificando nella prenotazione il nome e cognome dello 
studente e del genitore che lo accompagna.

• per Istituto tecnologico scrivere a 
tecnologico@ispiana.edu.it

• per Istituto economico scrivere a 
economico@ispiana.edu.it

• per IPSS Socio sanitario scrivere a 
sociosanitario@ispiana.edu.it

GLI ORARI ED I GRUPPI SARANNO COMUNICATI A 
SEGUITO DEL RICEVIMENTO E DELL'ACCETTAZIONE DELLA 
MAIL

All'ingresso verrà rilevata tramite termo scanner la 
temperatura corporea e sarà obbligatorio indossare la 
mascherina chirurgica, oltre ad igienizzare le mani con 
apposito gel igienizzante.

Si raccomanda la massima puntualità e si ricorda che il 
parcheggio interno è pubblico, pertanto si rende necessario 



un arrivo anticipato in auto a Lovere per trovare il 
parcheggio per la propria auto nelle zone limitrofe.

Il 20 novembre 2021 ed il giorno 11 dicembre l'istituto 
organizzerà su prenotazione anche gli open day online.

Per la prenotazione scrivere una mail ai seguenti indirizzi, 
specificando nella prenotazione il nome e cognome dello 
studente e l'istituto comprensivo frequentante:

• per Istituto tecnologico scrivere a 
tecnologico@ispiana.edu.it

• per Istituto economico scrivere a 
economico@ispiana.edu.it

• per IPSS Socio sanitario scrivere a 
sociosanitario@ispiana.edu.it

Si riceverà via mail il link per partecipare su Meet all'open 
day online.

Non saranno accettate le richieste di partecipazione on line 
da parte di chi avrà già partecipato agli open day in 
presenza.

Si potrà partecipare ad un solo open day on line per 
l'indirizzo di interesse.


