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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Ist.Compr. “A. MANZONI” - Mottola
Ist.Compr. “V.M. GIOVINAZZI”- Castellaneta
Ist.Compr. “GIOVANNI XXII” - Palagiano
Ist.Compr. “G. RODARI” - Palagiano
Ist.Compr. “PASCOLI - N. ANDRIA” - Massafra
Ist.Compr. “DE AMICIS - A. MANZONI” - Massafra
Ist. Compr. “SAN GIOVANNI BOSCO” - Massafra
Ist.Compr. “SURICO” - Castellaneta
Ist.Compr. “MARCONI” - Palagianello

OGGETTO: Attività di Orientamento Open Days.
Egregio Collega,
con la presente La invito cortesemente a comunicare agli alunni e per loro tramite ai genitori delle Vs classi 3^
che, relativamente alle attività organizzate per l’orientamento, il nostro Istituto ha elaborato il seguente
programma:

CALENDARIO OPEN DAY PRESSO l’I.S.I.S.S. LENTINI EINSTEIN di MOTTOLA anno scolastico
2016/2017
Le attività di orientamento per gli alunni delle classi terze si articoleranno come segue:




Informazione, durante i giorni di apertura della scuola, le famiglie e gli studenti hanno la possibilità di
conoscere direttamente la struttura e le sedi dell’I.S.I.S.S. “Lentini Einstein”, del Liceo, del Tecnico, del
Professionale e del Grafico e di informarsi ampiamente sulle varie attività della scuola. Nelle sedi sarà
distribuito materiale informativo.
La scuola sarà aperta per i ragazzi e le loro famiglie

per n. 5 domeniche:
domenica 8 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,00
domenica 15 gennaio

“

“ 9,00 “ “ 12,00

domenica 22 gennaio

“

“ 9,00 “ “ 12,00

domenica 29 gennaio

“

domenica 5 febbraio “

“ 9,00 “ “ 12,00
“ 9,00 “

“ 12,00

per n. 4 martedì
martedì 10 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 18,00
martedì 17 gennaio “

“ 15,00 “ “ 18,00

martedì 24 gennaio “

“ 15,00

“ “ 18,00

martedì 31 gennaio “

“ 15,00

“ “ 18,00

per n. 4 giovedì
giovedì 12 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 18,00
giovedì 19 gennaio

“

“ 15,00 “

“ 18,00

giovedì 26 gennaio

“

“ 15,00 “

“ 18,00

giovedì 2 febbraio

“

“ 15,00 “

“ 18,00

In ogni incontro sarà presente almeno un docente per ogni indirizzo del Liceo (Scientifico, Linguistico,
Scienze Applicate), del Tecnico (Chimica dei Materiali e Biotecnologie e Grafica e Comunicazione) e del
Professionale (Servizi Socio sanitari), nonché alunni che guideranno le famiglie nella visita della scuola.



Formazione verranno proposte ministage e attività di laboratorio.

Ministage
I ministage rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze, hanno lo scopo di favorire un primo approccio
alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il Liceo , il Tecnico e il Professionale.
I ragazzi sperimenteranno il sapere e il saper fare delle diverse materie attraverso esperienze formative articolate
in brevi unità didattiche. I ministage avranno luogo nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nei giorni di open
day e durante le visite nella mattinata o anche nel pomeriggio.
La partecipazione al ministage può essere prenotata in due modi:
far pervenire al nostro istituto (tais00600gstruzione.it) l’elenco con i nominativi dei ragazzi e gli indirizzi scelti
preparato dal docente referente dell’orientamento di ciascuna scuola media.
la prenotazione diretta dei singoli interessati tramite mail da inviare alla prof.ssa Filomena Eramo, referente
per l’orientamento, (filomena.eramo@libero.it).

Attività di laboratorio
Sono rivolte all’intero gruppo classe che nel corso di una mattinata o anche nel pomeriggio potrà visitare e fare
esperienze dirette e concrete nei laboratori specifici dei diversi indirizzi avendo così una panoramica completa
dell’offerta formativa del nostro istituto .

Per prenotare le date degli incontri, il referente dell’orientamento contatterà la referente dell’ orientamento,
prof.ssa Filomena Eramo (cell.3406634582)

Per gli alunni delle scuole medie dei paesi limitrofi sarà previsto un servizio bus a carico della nostra scuola, nello
specifico per quelli della dell’Istituto Comprensivo “Rodari” e “Giovanni XXIII” di Palagiano, degli Istituti
Comprensivi “Giovinazzi” e “Surico” di Castellaneta, degli Istituti Comprensivi “Andria”, “Manzoni” e “San
Giovanni Bosco” di Massafra, dell’ Istituto Comprensivo “Marconi” di Palagianello.

Si propone il seguente calendario:

LUNEDI’ 16 GENNAIO Istituto Comprensivo “A. MANZONI” di Mottola dalle 9,00 alle 12,00;
MARTEDI’ 17 GENNAIO Istituto Comprensivo “MARCONI” di Palagianello dalle 9,00 alle 12,00;
MERCOLEDI’ 18 GENNAIO Istituto Comprensivo “RODARI” di Palagiano dalle 9,00 alle 12,00;
GIOVEDI’ 19 GENNAIO Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” di Palagiano dalle 9,00 alle 12,00;
LUNEDI’ 23 GENNAIO Istituto Comprensivo “SURICO” di Castellaneta dalle 9,00 alle 12,00;
MARTEDI’ 24 GENNAIO Istituto Comprensivo “PASCOLI-GIOVINAZZI” di Castellaneta dalle 9,00 alle 12,00;
MERCOLEDI’ 25 GENNAIO Istituto Comprensivo “DE AMICIS-MANZONI” di Massafra dalle 9,00 alle 12,00;
GIOVEDI’ 26 GENNAIO Istituto Comprensivo “PASCOLI-ANDRIA” di Massafra dalle 9,00 alle 12,00;
VENERDI’ 27 GENNAIO Istituto Comprensivo “SAN GIOVANNI BOSCO” di Massafra dalle 9,00 alle 12,00.

Se le date individuate non dovessero andare bene, i referenti dell’orientamento delle scuole medie coinvolte,
sono cortesemente pregati di comunicarlo alla prof.ssa Filomena Eramo per concordare un’ altra data.

La Docente Referente Orientamento
Prof.ssa ERAMO F.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pietro ROTOLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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