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Prot. no

..
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi
Ai Dirigenti degli Istituti secondari di primo grado
Alle funzioni strumentali per l'orientamento

OGGETTO: Proposte orientative dell'Istituto
»

Orfini di Foligno

open-day

Durante l'apertura
direttamente

domenicale

le famiglie e gli studenti

avranno la possibilità

di conoscere

la struttura del nostro Istituto e di informarsi ampiamente sulle varie attività della

scuola. Per quest'anno scolastico si prevede l'apertura dell'Istituto

per QUATTRO domeniche:

.:. Domenica 15 dicembre dalle 15.30 alle 18.30
.:. Domenica 12 gennaio dalle 15.30 alle 18.30
.:. Domenica 26 gennaio dalle 15.30 alle 18.30
.:. Domenica 2 febbraio dalle 15.30 alle 18.30
In ogni incontro saranno coinvolti i docenti delle materie di indirizzo
•

Incontri delle famiglie col Dirigente Scolastico ed alcuni docenti presso il nostro Istituto in giorni da
concordare con chi ne farà richiesta.

~ Laboratori pomeridiani
Rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze, hanno lo scopo di favorire un primo approccio
alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il nostro Istituto.
I ragazzi sperimenteranno
formative

articolate

il sapere e il saper fare delle diverse materie attraverso esperienze

in brevi unità didattiche.

I laboratori

pomeridiani

avranno luogo nei mesi di

novembre, dicembre e gennaio nelle date a seguire e negli orari stabiliti.
D

LABORATORIO DI MODA, tutti

i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (tel. per aderire al

3488043540)
D

LABORATORIO DI MECCANICA, tutti i martedì dalle 14 alle 15.30 (tel. per aderire al 3488043540)

D

LABORATORIO ELETTRONICA, tutti i martedì dalle 15 alle 16.30 e tutti i giovedì dalle 14 alle 15.30

(tel. per aderire al 3488043540)
D

LABORATORIO DI GRAFICA, tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (tel. per aderire al

3488043540)
D

LABORATORIO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI, tutti i giovedì dalle 15 alle 16.30 (tel. per aderire al

3488043540)
D

LABORATORIO ODONTOTECNICO, tutti

i giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (tel. per aderire al

3488043540)
D

IL LABORATORIO DI ROBOTICA CI SARA' TUTTI I MERCOLEDì DALLE 14.30 ALLE 16.30
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Sono previste due modalità di prenotazione:
./

l'elenco con i nominativi e gli indirizzi scelti preparato dal docente referente
dell'orientamento di ciascuna scuola media e fatto pervenire telefonicamente alla
funzione strumentale (tel. 3488043540)

./

la prenotazione diretta dei singoli interessati telefonando alla referente prof.ssa
Roberta Camilli (celI. 3488043540).

./ Attività di laboratorio mattutino
Sono rivolte all'intero gruppo classeche nel corso di una mattinata potrà visitare e fare esperienze
dirette e concrete nei laboratori specifici dei diversi indirizzi avendo così una panoramica completa
dell'offerta formativa del nostro istituto.
Lascuola sarà aperta a tale proposito tutti i lunedì mattina.
Per prenotare le date degli incontri il referente dell'orientamento contatterà la prof.ssa Roberta
Camilli referente per l'orientamento dell'Istituto Orfini (celI. 3488043540).
~

AIUTO COMPITI
Le porte della scuola saranno aperte il martedì pomeriggio e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle
17 a tutti i ragazzi di seconda e terza media che vorranno usufruire dell'aiuto
per la realizzazione dei compiti a casa (in particolare
inglese).

di docenti competenti

per le discipline di italiano, matematica,

'" incontri -conferenza
I docenti orientatori dell'Istituto Orfini parteciperanno agli incontri programmati presso
ciascuna scuola secondaria di primo grado nelle "giornate dell'orientamento" da concordare
con i referenti scolastici dell'orientamento delle diverse scuole, saranno accompagnati in tale
attività dagli studenti più motivati provenienti, se possibile, dalla stessa scuola secondaria
di primo grado, illustreranno le attività dell'Istituto sia a voce sia con la proiezione del filmato
di presentazione della scuola e sia con l'ausilio delle brochures orientative.

Foligno 4 novembre 2019

Lafunzione strumentale
Prof.ssa Roberta Camilli

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariarita Trampetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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