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INIZIATIVE DI 

 
 
 SERATA 15 NOVEMBRE 2018 - ore 20.30

Un incontro dedicato alle famiglie degli alunni delle classi terze durante il quale
dialogheranno con i partecipanti riguardo:

- l’offerta formativa 

- gli sbocchi lavorativi  

- le possibilità di studio post

 
 OPEN-DAY (classi terze) 

 Sabato 1 dicembre 201
 Sabato 12 gennaio 201

 
 ALLENA…MENTE (studenti classi terze: dicembre

Laboratori didattici durante i quali gli studenti potranno svolgere in prima persona, guidati da docenti e studenti 
del nostro istituto, attività inerenti i settori di interesse:
 

 

CHIMICA…MENTE 
Allestimento e osservazione di vetrini a 
fresco (cellule animali e vegetali).
Saggi alla fiamma

GRAFICA…MENTE 
Elaborazione grafica di un bigliettino da visita 
sul programma di impaginazione “Indesign”.

ELETTRICA…MENTE & 
ELETTRONICA…MENTE 

Realizzazione
impianto elettrico 
elettronici montati su basetta sperimentale 

MECCANICA…MENTE 

Lavorazione di semplici particolari, disegnati 
con CAD 2D/3D e realizzati in 
Morsa pneumatica: circuito e principio di 
funzionamento.

 

I laboratori pomeridiani si svolgeranno, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nelle seguenti date:

Dicembre 201
Gennaio 

E’ possibile iscriversi a più laboratori, in giorni differenti: l’iscrizione può essere effettuata direttamente dalla 
famiglia (durante l’open day o via mail

 
 LABORATORI ITINERANTI (classi seconde e terze)

I docenti referenti all’orientamento dell’Istituto sono disponibili ad incontrare alunni, genitori, docenti, docenti 
referenti all’Orientamento delle scuole medie anche presso le scuole di provenienza.
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 2018/2019 

ore 20.30 presso l’Istituto Fiocchi (classi terze) 

alle famiglie degli alunni delle classi terze durante il quale il Dirigente Scolastico e i docenti 
dialogheranno con i partecipanti riguardo: 

le possibilità di studio post-diploma 

dicembre 2018 dalle 14.30 alle 18.30 
gennaio 2019 dalle 10.30 alle 15.30 

terze: dicembre-gennaio, studenti classi seconde: marzo

Laboratori didattici durante i quali gli studenti potranno svolgere in prima persona, guidati da docenti e studenti 
del nostro istituto, attività inerenti i settori di interesse: 

Attività Indi

Allestimento e osservazione di vetrini a 
fresco (cellule animali e vegetali). 
Saggi alla fiamma 

IT chimico

Elaborazione grafica di un bigliettino da visita 
sul programma di impaginazione “Indesign”. 

IT grafico

Realizzazione/collaudo di un semplice 
impianto elettrico e di piccoli circuiti 
elettronici montati su basetta sperimentale . 

IP manutenzione e ass.tecnica 
IeFP elettrico

Lavorazione di semplici particolari, disegnati 
con CAD 2D/3D e realizzati in officina. 
Morsa pneumatica: circuito e principio di 
funzionamento. 

IP produzioni industriali
IeFP meccanico

I laboratori pomeridiani si svolgeranno, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nelle seguenti date:

Dicembre 2018: martedì 11 e giovedì 13 
Gennaio 2019: mercoledì 23 e venerdì 25 

possibile iscriversi a più laboratori, in giorni differenti: l’iscrizione può essere effettuata direttamente dalla 
durante l’open day o via mail) o tramite i docenti referenti per l’orientamento.

(classi seconde e terze) 

I docenti referenti all’orientamento dell’Istituto sono disponibili ad incontrare alunni, genitori, docenti, docenti 
referenti all’Orientamento delle scuole medie anche presso le scuole di provenienza.
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Pagina 
2 di 2 
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il Dirigente Scolastico e i docenti 

seconde: marzo-maggio) 

Laboratori didattici durante i quali gli studenti potranno svolgere in prima persona, guidati da docenti e studenti 

Indirizzi di riferimento 

IT chimico 

grafico 

IP manutenzione e ass.tecnica  
IeFP elettrico-elettronico 

IP produzioni industriali 
IeFP meccanico 

I laboratori pomeridiani si svolgeranno, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nelle seguenti date: 

possibile iscriversi a più laboratori, in giorni differenti: l’iscrizione può essere effettuata direttamente dalla 
o tramite i docenti referenti per l’orientamento. 

I docenti referenti all’orientamento dell’Istituto sono disponibili ad incontrare alunni, genitori, docenti, docenti 
 

ssa Gallotti) 


