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Lecco, 10 aprile 2018

Al Dirigente Scolastico
Al Referente orientamento
delle Scuole Secondarie di primo grado

Oggetto: INIZI ATIVE ORIENTAMENTO DEDICATE ALLE CLASSI SECONDE

Si trasmette e si richiede di poter divulgare a genitori e alunni delle classi 2^ della scuola secondaria
di primo grado quanto in allegato.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

La responsabile orientamento
prof.ssa Antonella Gallotti

Il dirigent e scolastico
prof. Claudio Lafranconi

Responsabile del procedimento: D.S.
Pratica trattata da: Resp. Orientamento
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INIZI ATIVE DI ORI ENTAMENTO MAGGIO 2018
DEDI CATE ALLE CLASSI SECONDE DELLE S CUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Molti docenti e genitori incontrati durante le attività di orientamento s volte in questo anno scolastico hanno
segnalato l’esigenza di avere più tempo per conoscere l’offerta formativa delle scuole superiori e, di
conseguenza, operare una scelta maggiormente cons apevole.
Infatti, queste attività sono rivolte quasi esclusivamente alle classi terze e sono concentrate in un breve
periodo tra novembre e dicembre, a ridosso del quale hanno avvio le iscrizioni alle scuole superiori.
Da queste considerazioni nasce l’idea di dedicare una serata di pre sentazione e un open day agli studenti
delle classi seconde e alle loro famiglie, allo scopo di pres entare l’offerta formativa dell’Istituto e chiarire
alcuni dubbi che sono s pesso motivo di una scelta sbagliat a e di un riorientamento a poc o dall’inizio
dell’anno scolastico. Alle due iniziative sono invitati anche i referenti per l’orient amento delle scuole
secondarie di primo grado.
 SERATA DI PRES ENTAZIONE - GIOV EDI 3 MAGGIO 2018 - ore 20. 30 presso l’Istituto Fiocchi
Un incontro durante il quale il Dirigente Scolastico e i docenti dialogheranno con i partecipanti riguardo:
- l’offerta formativa (i corsi e la differenza tra tecnico, professionale e formazione professionale)
- gli sbocchi lavorativi
- le possibilità di studio post-diploma
 OPEN DAY - SABATO 12 MAGGIO 2018 - dalle 12.30 alle 15.30
- visita guidata ai laboratori dell’istituto
- possibilità di pre-iscrizione ai laboratori pomeridiani* (che si svolgeranno da ottobre 2018)
*Laboratori pomeridiani: “ALLENA…ME NTE”

CHIMIC A…MENTE
GRAFICA…MENTE
ELETTRICA…MENTE

ELETTRONICA…MENTE

MECCANIC A…MENTE

Attività
Allestimento e osservazione di vetrini a fresco
(cellule animali e vegetali).
Saggi alla fiamma
Elaborazione grafica di un bigliettino da visita sul
programma di impaginazione “Indesign”.
Realizza zione di un semplice impianto elettrico
(corrente e potenza, schemi elettrici, protezione
dalla corrente elettrica).
Realizza zione e collaudo di piccoli circuiti
elettronici montati su basetta sperimentale (uso di
semplici componenti elettronici e strumenti di
misura)
Lavorazione di semplici particolari, disegnati con
CAD 2D/3D e realizzati in officina.
Morsa pneumatica: circuito e principio di
funzionamento.

Indirizzi di riferimento
IT chimico
IT grafico
IP manutenzione e ass.tecnica
IeFP elettrico
IP manutenzione e ass.tecnica
IeFP elettronico

IP produzioni industriali
IeFP meccanico

Riferimenti: e-mail orientamento@istitutofiocchi.gov.it – telefono 0341/363310 (prof.ssa Gallotti)

La responsabile
prof.ssa Antonella Gallotti

Il dirigent e scolastico
prof. Claudio Lafranconi

Responsabile del procedimento: D.S.
Pratica trattata da: Resp. Orientamento
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