
t I

3

;)

I.T.I.S. "MAGISTRI CUMACINI"
via C. Colombo - loc. Lazzago - 22100 COMO

tel. 031 .590585 - fax 031 .525005 - c.f. 80014660130
www.magistricumacini.gov.it - e-mail: info@magiskicumacini.ittn"

Pùo-r.NP.8o2i All'attenzione della Dirigenza,

del Responsabile Orientamento

ed ai Coordinatori delle classi teze

Anche quest'anno I'l.T.l.S. Magistri Cumacini mette a disposizione ipropri docenti per iniziative

relative all'Orientamento destinate agli alunni della Terza Media.

A tale proposito, nel caso la Vostra Scuola fosse interessata, saremmo felici di proporVi le

seguenti modalità d'intervento:

u lntervenire presso la Vostra sede per illustrare la nostra proposta formativa. Per

questo tipo di intervento Vi chiediamo cortesemente, di far intervenire tutti gli alunni delle

classi terze e non solo coloro che si dichiarano già interessati alla nostra scuola al fine di

avere un orientamento veramente efficace. La durata dell'intervento sarà di un'ora.

o Accoglierc presso il nostro lstituto i Vostri alunni, tutti i martedi e giovedi a partire

da martedi 6 novembre 2018 finoa giovedi 17 gennaio 2019

anche in tal caso Vi preghiamo di contattare la nostra Scuola almeno due settimane prima

della data desiderata indicando il numero di alunni partecipanti e il loro nominativo. Vi

ricordiamo che per ragioni di sicurezza i Vostri alunni, in quanto minorenni, dovranno

essere accompagnati da un genitore/tutore presso il nostro lstituto e riaccompagnati al

termine dello stage da un genitore/tutore.
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Oggetto: proposta di incontri per l'Orientamento
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La mattinata di stage sarà cosi strutturata:

- accoglienza da parte dei rappresentanti dell'orientamento,

- visita dei locali della scuola,

- visita e sosta nei laboratori di chimica, fisica e matematica del biennio dove si potrà

assistere alle lezioni e avere chiarimenti da parte dei docenti.

- prosecuzione della visita nei laboratori delle specializzazioni dove si potranno

avere chiarimenti sulle attività da parte dei docenti

La richiesta di stage è scaricabile dal sito all'indirizzo www.maqistricumacini.qov. it

selezionando La Scuola; Oientamento > ln ingresso.

Con l'occasione Vi ricordiamo la data della nostra GIORNATA Dl SCUOLA APERTA

Altre indicazioni relative alle nostre iniziative sono presenti sul sito della nostra scuola nella

sezione Oientamento

Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro,

porgiamo i più cordiali saluti.

Como,04/10/2018

ll Referente della Commissione Orientamento

Prof. Giuseppe Lambrughi
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lDirige lastico

I

sabato 1 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle 17.30
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