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Circolare n. 229

Montebelluna, 30 dicembre 2016

A tutti i DOCENTI
Al personale ATA
E, p.c., agli STUDENTI

Oggetto: LABORATORI ORIENTATIVI per gli studenti di 3^ media – gennaio febbraio 2017

Si comunica che dal 12 gennaio 2017 al 1 febbraio 2017 come da calendario allegato l’Istituto ha
previsto occasioni di laboratorio orientativo dedicate agli alunni di terza media che ne abbiano fatto
richiesta. Quest’anno i laboratori dedicati agli indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica si
svolgeranno al pomeriggio.
Tutte le attività prevedono la presenza in istituto degli alunni di terza media per una giornata a
scuola con esperienza di lezione tipica in alcune discipline caratterizzanti.
La scansione sarà la seguente, per i laboratori MATTUTINI:
EINAUDI

Giovedì (CAT), sabato (AFM)

8.30-9.00 Accoglienza in aula audiovisivi
9.00-11.00 Laboratorio orientativo

EINAUDI

Martedì (GRA), venerdì (AFM)

8.30-8.45 Accoglienza in aula audiovisivi
8.45-10.35 Laboratorio orientativo

11.00-12.15 Ricreazione e lezione in aula

10.35-12.15 Ricreazione e lezione in aula

12.15-12.30 Conclusione in aula audiovisivi

12.15-12.30 Conclusione in aula audiovisivi

Sede SCARPA: lunedì (PID), mercoledì (PTS) o sabato (AI)
8.30-9.00 Accoglienza in aula magna
9.00-10.55 1° Laboratorio orientativo
10.55-11.10 Ricreazione
11.10-12.15 2° Laboratorio orientativo
12.15-12.30 Conclusione in aula magna
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La scansione sarà la seguente, per i laboratori POMERIDIANI:

Sede EINAUDI: lunedì 23, mercoledì 25, venerdì 27 e lunedì 30 gennaio, per ELN e INF.
14.30-15.00 Accoglienza in aula AUDIOVISIVI
15.00-17.00 Laboratorio orientativo
Si allega il calendario dei docenti impegnati nell'accoglienza, nella gestione dei laboratori, nella
docenza nelle classi accoglienti alla 4^ (4^ e 5^ al martedì e venerdì), con l'indicazione degli spazi assegnati
ai laboratori per la migliore organizzazione dell'attività.

Siamo consapevoli che si potranno creare alcuni disagi, soprattutto per l'occupazione di laboratori
e aula audiovisivi solitamene assegnati alle classi, ma altrettanto sappiamo quanto sia importante
contribuire con tutte le azioni possibili al migliore orientamento alla scelta della scuola.
Per qualsiasi informazione o suggerimento del caso non esitate a contattare la prof.ssa Luisa
Cortinovis, orientain@iiseinaudiscarpa.gov.it.

Nel ringraziarvi tutti per la disponibilità ed il sostegno più volte dimostrato, vi auguriamo buon
lavoro e vacanze serene.

La referente
Luisa Cortinovis

