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Scuola












Il 15/11 i Docenti porteranno i ragazzi a visitare la Rassegna
Euroma2 Open Days, durante la quale incontreranno i docenti e
alunni di oltre 30 scuole superiori di vario genere e potranno
ottenere numerose informazioni e materiali utili.
I Docenti Referenti di diversi Istituti Superiori verranno nelle
classi ad illustrare brevemente l'offerta formativa.
Nelle giornate 27/28/29 novembre il Progetto Laborienta :
giornate dedicate interamente alla didattica laboratoriale con
diverse attività in ogni disciplina.
Visite didattiche con laboratori presso alcuni Istituti Superiori
come il Liceo Keplero e l’Istituto Agrario Garibaldi.
Dal 7 al 31 gennaio ogni martedì a via Pieve Fosciana 6/8 dalle
ore 11:00 alle ore 12:00 verrà aperto uno sportello di
Orientamento per fornire un valido supporto alle famiglie oltre
che ai singoli alunni .
Nei mesi di novembre e dicembre gli alunni parteciperanno al
progetto
PON “Orientamento e Riorientamento” che si
concluderà con la restituzione alle famiglie di un consiglio
orientativo. Il Referente del progetto, il dott. Petrungaro
parteciperà ad un incontro collettivo con tutte le famiglie il giorno
mercoledì 11 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il
teatro di via Pieve Fosciana 6/8 per la restituzione di tali risultati
e per un eventuale confronto.
L a Scuola, attraverso la Funzione Strumentale Orientamento,
prende contatto con i colleghi degli Istituti Superiori, diffonde le
date degli Open Days e le comunica alle famiglie.

Cosa può fare la
famiglia

 Andare agli Open Day organizzati dagli Istituti
Superiori, dove
potranno visitare
la scuola,
ricevere informazioni dettagliate sulla loro offerta
formativa ed eventualmente
partecipare a
laboratori didattici. Tali iniziative si svolgono
generalmente durante il week end. I genitori
potranno ricavare le date e altre informazioni utili
anche dal materiale ricevuto dai propri figli durante
la visita ad Euroma2.
 Contattare
direttamente le Scuole che
aderiscono all’iniziativa “Un giorno alle Superiori”
che permette ai ragazzi delle Medie di essere
inseriti per una mattina in una classe
delle
Superiori.
 Usufruire dello Sportello Orientativo.

