
Ottobre/dicembre 2017 

PASSAGGIO 
A NORD-OVEST 

 
Mente e mano lavorano insieme: 
2 pomeriggi per mettersi alla prova 

Laboratori orientativi 
per ragazzi/e di terza media 

Il progetto PASSAGGIO A NORD-
OVEST è rivolto ai ragazzi e alle ra-
gazze di terza media che sono inte-
ressati all’IIS “A.Badoni” e ad uno 
dei suoi indirizzi di studio. 
Ciascun modulo consiste in 4 ore, 
suddivise in 2 pomeriggi di 2 ore 
ciascuno, dalle 14.30 alle 16.30, 
presso i laboratori dell’istituto, con i 
docenti teorici, tecnico-pratici e gli 
assistenti di laboratorio dell’istituto. 
La finalità del progetto è esclusiva-
mente di carattere orientativo. 
Ogni alunno può scegliere uno dei 
3 moduli: LAB-INFO, LAB-MECTR, 
LAB-LSA.  
 
L’iscrizione deve avvenire attraver-
so il sito www.iisbadoni.gov.it en-
tro il 16 ottobre.  
E’ possibile iscriversi anche presso 
l’ufficio alternanza dell’istituto dal 9 
al 14 ottobre dalle ore10.00 alle ore-
14.00. 
Gli elenchi degli iscritti inseriti nei 
gruppi saranno pubblicati sul sito il 
19 ottobre. 

Istituto di Istruzione Superiore “A. Badoni” 

Lecco, via Rivolta, 10 

Tel. 0341/365339 

Email: orientamento@iisbadoni.it 

www.iisbadoni.gov.it 

OPEN DAY 
sabato 2 dicembre 

ore 14.30/18.00 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

VISITA AI LABORATORI DEI 4 INDIRIZZI : 

Elettronica, elettrotecnica ed au-
tomazione 

Informatica e telecomunicazioni 

Meccanica, meccatronica ed energia 

Liceo scientifico delle scienze e 
tecnologie applicate 

SPAZIO RAGAZZE 
In occasione dell’open day le ragazze 
avranno uno spazio in più da visitare, 
dove saranno accolte dalle alunne e 
dalle prof dell’istituto:  il Badoni non è 
solo per i ragazzi! 

 19 gennaio 2018, ore 18.00/20.00 

SPORTELLI ORIENTATIVI   

NEI LABORATORI DEGLI INDIRIZZI 



Argomenti: 

 

Presentazione dell’indirizzo e delle sue 
articolazioni  

 

Laboratori:  

-Con Arduino fai il caffè e vai su Marte 

-Virtual desktop 

-Codice: animazioni con Scratch 

 

Date: 

-24 ottobre, 31 ottobre 

-27 ottobre, 3 novembre 

-17 novembre, 24 novembre 

-21 novembre, 28 novembre 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
 

LAB- INFO 

Argomenti: 

 

Presentazione degli indirizzi e delle loro 
articolazioni 

 

Laboratori: 

Cosa c’è dietro il cancello? 

Costruiamo insieme un automatismo col 
lavoro del meccanico, dell’elettrotecnico e 
dell’elettronico 

 

Date;   

-17 novembre, 23 novembre 

-20 novembre, 24 novembre 

-21 novembre, 1 dicembre 

-22 novembre, 4 dicembre 

LICEO SCIENTIFICO  
DELLE SCIENZE  E  TECNOLOGIE  APPLICATE 

LAB-LSA 
 

Argomenti: 

 

Presentazione dell’indirizzo 

 

Laboratori: 

-La separazione dei miscugli: decanta-
zione, filtrazione, centrifugazione 

-Osservazione al microscopio elettroni-
co di campioni biologici preparati a fre-
sco 

-Lo spettacolo della luce: bellezza e re-
golarità. Alla scoperta delle leggi fisiche 
e matematiche 

 

Date: 

-20 novembre, 24 novembre 

-21 novembre, 23 novembre 

ARE A DEI  SISTEM I  M ECCATRONICI  
Meccanica  meccatronica  energia   

E le t t ronica  e le t t rotecnica  automazione  

LAB-MECTR 


