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ATTIVITA' di ORIENTAMENTO
in ingresso
Istituto Tecnico Tecnologico "E. Ferrari"
Le attività di orientamento in ingresso proposte dall'ITT Ferrari per l'a.s. 2018-2019 sono le
seguenti:
1. Attività indirizzate agli alunni delle classi terze della scuola di I grado
• Open day. L'Istituto ha programmato alcuni pomeriggi d’incontro con i ragazzi e i genitori al
fine di far conoscere le caratteristiche e le opportunità formative offerte dalla scuola superiore di
Borgo a Mozzano. Sono state fissate le date del 10 e 24 novembre, 15 dicembre, 12 gennaio.
• Stage presso il nostro istituto in orario mattutino da concordare con i referenti della Scuola di
Primo Grado.
• Sportello di orientamento su appuntamento per incontrare le famiglie degli alunni in
procinto di scegliere la scuola superiore e chiarire eventuali dubbi.
• Incontri di orientamento presso le Scuole Secondarie di Primo Grado da concordare con i
referenti della Scuola Media.
2. Attività di orientamento- continuità indirizzate alle classi seconde e terze della scuola media
• Laboratori aperti. L'Istituto propone anche quest'anno la possibilità di progettare con i
docenti di Scienze e Tecnologia della Scuola di Primo Grado attività sperimentali realizzabili
nei laboratori dell'Istituto e coerenti con il percorso formativo della Scuola Media.
3. Attività di supporto per iscrizioni on line
• Su appuntamento mettiamo a disposizione il nostro personale per fornire supporto alle
famiglie nella procedura di iscrizione on line.
Per informazioni contattare
prof.ssa Cristina Arrighi 0583/88482 o 347/3665750
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