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18 gennaio Open day Apc
18 GENNAIO
Ore 14:45 In Aula Magna, presentazione dell'Istituto, delle dotazioni, dei servizi allo studente e
dei principali progetti.
All'ingresso troverete stand allestiti per la distribuzione di brochure e altri materiali informativi.
Ore 15:20 Visita guidata dell'istituto e dei suoi laboratori divisa per gruppi, secondo l'indirizzo di
interesse:
? Istituto Professionale – Manutenzione e assistenza tecnica (5 anni)
? Istituto Professionale – Qualifica di operatore meccanico (3 anni)

Nei laboratori d'indirizzo, gli accompagnatori vi mostreranno strumenti, esperienze, attività e
saranno pronti a rispondere alle vostre domande.
11 gennaio Open day Itis e Liceo
Giorno 11 gennaio ore 14:45 In Aula Magna, presentazione dell'Istituto, delle dotazioni, dei
servizi allo studente e dei principali progetti.
All'ingresso troverete stand allestiti per la distribuzione di brochure e altri materiali informativi.
Ore 15:20 Visita guidata dell'istituto e dei suoi laboratori divisa per gruppi, secondo l'indirizzo di
interesse:
• Istituto Tecnico - Meccanica, Meccatronica Ed Energia;
• Istituto Tecnico - Elettronica Ed Elettrotecnica;
• Istituto Tecnico - Informatica E Telecomunicazioni;
• Istituto Tecnico - Chimica, Materiali E Biotecnologie;
• Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate;
• Liceo Scientifico - Indirizzo Sportivo
Nei laboratori d'indirizzo, gli accompagnatori vi mostreranno strumenti, esperienze, attività e
saranno pronti a rispondere alle vostre domande.

MICROSTAGE PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Microstage
I microstage consistono in lezioni e laboratori per conoscere la nostra offerta formativa. I
ragazzi verranno inseriti per una mattinata in una classe dell'indirizzo scelto.
Si svolgono su prenotazione, da parte di scuole e famiglie, nel periodo dal 2 dicembre 2019 al
7 febbraio 2020 (con interruzione per le vacanze natalizie) nei giorni e orari seguenti:

Istituto tecnico - Settore Tecnologico:
ogni martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12

Liceo Scientifico - Opzione Sc. Applicate (LSA):
ogni martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12

Liceo Scientifico - Indirizzo Sportivo (LISS):
ogni martedì dalle 8.30 alle 12
ogni giovedì dalle 8.30 alle 13.35: il microstage del giovedì comprenderà l'attività sportiva
insieme alla classe in orario presso palestre e piscine convenzionate con trasferta in pullman.

Settore professionale:
da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.

Modalità di prenotazione dei microstage
I referenti dell'orientamento hanno già preso contatti con le scuole medie per organizzare un
primo microstage.

Le scuole medie o le famiglie possono prenotare ulteriori microstage, con un preavviso di
almeno 3 giorni, con le seguenti modalità:
ISTITUTO TECNICO e LICEO: chiamando lo 0372/28380 - interno 2 (Sig. Giuseppa
Barberi) dal Lunedì al Sabato dalle 9:00 ale 11:00
ISTITUTO PROFESSIONALE: scrivendo al prof. alfano.stefano@iistorriani.it

NOTA IMPORTANTE: Gli studenti che prendono parte ai microstage dovranno essere
accompagnati e prelevati da un genitore (salvo diversa organizzazione dei gruppi di scuola
media, accompagnati dai propri docenti
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