Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto
Attività di Orientamento per l’anno scolastico 2019/20
Per favorire concretamente la scelta dei ragazzi che dovranno iscriversi al percorso di studi superiore, il
nostro Istituto propone le seguenti iniziative:
1. Incontri informativi tenuti da alcuni nostri docenti da realizzarsi presso le scuole secondarie di
primo grado
2. visite all’istituto degli studenti che, accompagnati dai propri docenti, avranno la possibilità di
partecipare a delle brevi lezioni
3. tre giornate di Open Day in orario pomeridiano, aperte anche alle famiglie (venerdì 30
novembre, sabato 15 dicembre e sabato 19 gennaio)
4. l’esperienza “Studente per un giorno” riservata a singoli studenti o a piccoli gruppi (max 6
alunni al giorno per ciascun indirizzo), che permette di trascorrere una mattinata in una classe
prima del percorso scolastico individuato.
Sarà possibile usufruire di questa opportunità dalle ore 9.00 alle 12.00 dei seguenti giorni:
per la prima classe dell’I.T. Amministrazione Finanza e Marketing e Costruzioni Ambiente e Territorio
giovedì 10, giovedì 17 e giovedì 24 gennaio.
per la prima classe del liceo linguistico:
lunedì 7, martedì 8, lunedì 14, martedì 15, lunedì 21 e martedì 22 gennaio.
per la prima classe del liceo scientifico:
lunedì 7, mercoledì 9, giovedì 10, lunedì 14, mercoledì 16, giovedì 17, lunedì 21, mercoledì 23, giovedì
24 gennaio
per la prima classe del liceo delle scienze applicate:
giovedì 10, venerdì 11, giovedì 17, venerdì 18, giovedì 24
La prenotazione avverrà tramite la scuola di appartenenza che consegnerà a ciascuno studente il modello
della liberatoria che, debitamente compilato e firmato, andrà riconsegnato la mattina stessa in cui si
svolgerà l’attività.
Tutte le iniziative vanno concordate e pianificate mettendosi in contatto direttamente con le referenti del
progetto, prof.sse Alberta Cinti attraverso l’indirizzo cintia@majoranaorvieto.org, oppure Paola
Marricchi marricchi@majoranaorvieto.org, o ancora telefonando all’Ufficio di direzione al numero
0763/302198.
Orvieto, 14 novembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabiana Alfieri
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 ,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

