Prot. n. 7619

Portogruaro,08/11/2018

Al Dirigente Scolastico
Al Referente dell’Orientamento
Al Referente del Gruppo H
Oggetto: Orientamento Scolastico in entrata.
Il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “L. Da Vinci”, sede IPSIA «Mons. Vittorio D’Alessi », informa le S.S.L. che nell’Istituto è
operante un Progetto di Orientamento rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, che prevede varie
attività articolate in diversi momenti:


Visita dei docenti del nostro Istituto presso le scuole secondarie di primo grado, nei tempi e nei modi stabiliti dalle
stesse, per spiegazioni, illustrazioni e distribuzione di materiale informativo relativo alle nostre specializzazioni (anche con
attività dimostrative):





Percorso triennale: Operatore Impianti Termoidraulici, Operatore Elettrico.



Percorso quinquennale: Artigianato per il Made in Italy-Produzioni tessili e sartoriali (MODA).



Percorso quinquennale: Manutenzione e assistenza tecnica - Opzioni:
o

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;

o

Manutenzione dei mezzi di trasporto

Attività di laboratorio (mini STAGE) per piccoli gruppi o singoli studenti, nei settori: Meccanico-Termico, Elettrico e Moda
presso il nostro Istituto.



Nei giorni 28-11-2018 e 16-01-2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.00, presso il nostro istituto, si organizzano attività di
laboratorio relative agli indirizzi:
o

TERMICO

o

MECCANICO

o

ELETTRICO

o

MODA

Gli alunni interessati, accompagnati dai genitori, dovranno comunicare ai referenti responsabili dell’orientamento la
partecipazione alle attività proposte.


A richiesta, si organizzano attività di laboratorio per gli alunni diversamente abili.



Scuola Aperta:
o

Sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

o

Sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

o

Domenica 20 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria ZAGO
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/1993

Per informazioni più dettagliate contattare i responsabili dell’orientamento:
Trimarchi Grazia cel.340 6888925 / e-mail grazia117@alice.it
Cigagna Natale cel.333 6228168 / e-mail natalecigagna@alice.it

