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COMUNICATO STAMPA 

Contatti:  SETTORE COMUNICAZIONE I.I.S.S. “KEYNES”  

Prof.ssa Marica Carone 

Prof.ssa Lucia Di Mauro 

Prof.ssa Immacolata Lopatriello 

Email: comunicazione@keynes.scuole.bo.it 

   

L'IISS Keynes di Castel Maggiore organizza anche per quest'anno scolastico le attività di orientamento 

volte a informare in merito alla propria offerta formativa le famiglie alle prese con la scelta della scuola 

secondaria superiore. 

All'interno dell'Istituto sono presenti i seguenti indirizzi di studio: 

1. Istruzione liceale 

a) Liceo Linguistico 

b) Liceo Scientifico 

c) Liceo delle Scienze Applicate 

2. Istruzione Tecnica 

a) Settore Economico 

• Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

• Relazioni Internazionali per il Marketing (ex ERICA) 

b) Settore Tecnologico 

• Costruzioni, ambiente e territorio (Ex geometri) 

• Tecnologie del legno nelle Costruzioni 

• Costruzioni, ambiente e territorio (Corso serale – Educazione per gli adulti). 
Gli open day saranno di due tipi: alcuni rivolti a studenti e genitori, altri rivolti agli insegnanti della scuola 

secondaria di primo grado. 

Gli open day per le famiglie sono stati programmati secondo il seguente calendario. 

23 novembre 2019 15.00-18.00 

17 dicembre 2019 18.00-21.00 

11 gennaio 2020 15.00-18.00 

 

Per l'indirizzo Costruzioni ambiente e territorio (ex geometri) viene organizzato un openday dedicato, per cui  

è gradita prenotazione inviando una email a professione_geometra@keynes.scuole.bo.it o telefonando al 

n°: 0514177611. 

16 novembre 2019 15.00-18.00 

 

Oltre agli open day, vi è la possibilità per genitori e studenti di assistere alle lezioni in orario scolastico nelle 

date del 14 dicembre e dell'11 gennaio; i posti sono limitati, occorre pertanto prenotarsi inviando un'email ai 
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seguenti indirizzi e specificando se si è interessati al liceo o al tecnico: 14 dicembre@keynes.scuole.bo.it 

oppure  11gennaio@keynes.scuole.bo.it. 

Oltre ad accogliere presso la propria sede gli studenti delle scuole secondarie di primo grado per 

vivere dall'interno la vita della scuola, l'Istituto organizza incontri di presentazione in diversi comuni. 

Le iniziative si svolgeranno secondo il prospetto seguente: 

 

COMUNE DATA ORA LUOGO 

Castello d’Argile 

Pieve di Cento 
13 novembre 2019 17.30  

 
Scuola Secondaria Di I Grado “Gessi” 
(Via Europa Unita, 3 - 40050 Castello 
d'Argile –BO) 

 

S. Giorgio di Piano 

Bentivoglio 
19 novembre 2019 18:00 – 20:00 

Scuola Secondaria Di I Grado "G. 
Ungaretti" (Via Boldrini, 2 Bentivoglio) 

Argelato 20 novembre 2019 16:00 – 18:00 
Scuola Secondaria di I Grado 
“Nicholas Green” (Via I Maggio, 8 - 
Argelato) 

Castel Maggiore 

21 novembre 2019 
(licei) 

28 novembre 

(tecnici) 

18 .00 – 20:00 
Sala Pasolini (Piazza Amendola, 1 – 
Castel Maggiore) 

Granarolo 17 dicembre 2019 17:00 – 18:30 

 
Scuola Secondaria di I Grado “P. Mat-
teucci” (via Roma 30, Granarolo 
dell’Emilia) 
 

 

 


