ACQUAVIVA DELLE FONTI, 18.XI.2021

Alla c.a. dei Dirigente Scolastici
Scuole Secondarie di Primo Grado
e dei docenti referenti per l’Orientamento

Oggetto:
Orientamento scolastico per le classi terze
Anche quest’anno la nostra scuola per consentire ai vostri alunni una scelta consapevole del futuro percorso
scolastico propone per gli studenti delle terze classi una serie di attività di orientamento informative e formative (laboratori
relativi ai vari indirizzi presenti nella nostra scuola). Esse si svolgeranno sia in presenza che in modalità telematica,
rispettando le condizioni di sicurezza che il persistere della condizione di emergenza dovute alla pandemia da Covid 19
rendono necessarie.
Pertanto, vi forniamo di seguito il nostro programma in attesa di concordare con i vostri referenti tempi, strumenti
ed eventuali ulteriori iniziative.

OPEN DAY IN MODALITÀ TELEMATICA INSIEME A DOCENTI, ALUNNI ED EX ALUNNI DELLA
NOSTRA SCUOLA “GIOVANI STORIE: LA SCUOLA CHE SI RACCONTA”.
attraverso il seguente link ://auna riunione pianificata in Zoom.
https://zoom.us/j/98205452788?pwd=VC8yRmE1QmRpeW91OU05eDZ5S2EwQT09
bYi8eet.google.com/lo

✔
✔
✔
✔

11 dicembre 2021 ore 16:30-17:30
18 dicembre 2021 ore 16:30-17:30
15 gennaio 2022 ore 16:30-17:30
22 gennaio 2022 ore 16:30-17:30

OPEN DAY IN PRESENZA
I seguenti open day si realizzeranno solo su prenotazione al seguente indirizzo mail:
orientamento@rosaluxemburg.edu.it.
I genitori degli alunni in visita dovranno mostrare all’ingresso il green pass.
Essi si svolgeranno nelle seguenti date in orario antimeridiano dalle 9:00 alle 13:00
✔
✔
✔
✔

12 dicembre 2021
19 dicembre 2021
16 gennaio 2022
23 gennaio 2022

MICRO-SEMINARI TEMATICI DELLE MATERIE D’INDIRIZZO IN ORARIO POMERIDIANO
Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253
Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5,
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax +39 080 759 246
Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70021 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129
www.rosaluxemburg.edu.it - E MAIL: bais033007@istruzione.it - POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it

(IN PRESENZA E/O ONLINE)
SEDE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
● Laboratorio “Stop motion” - Settore Professionale “Servizi

Culturali e dello Spettacolo” -

Referenti proff.sse D. Dinardo e F. Dimitri
●

Laboratorio “Grafica animata” - Settore Liceo Artistico “Indirizzo Grafico” - Referente prof.ssa A.
Ciccarone

●

Laboratorio “Piccolo Cinema”- Settore Liceo Artistico “Indirizzo Audiovisivo” - Referente prof.ssa
D. Scarati

●

Laboratorio “L’eco-design con la carta” - Settore Liceo Artistico - Referente prof.ssa I. di Turi

●

Laboratorio “Creazioni di giochi didattici su tematiche sociali” - Settore Professionale “Servizi
per la Sanità e l’Assistenza Sociale” - Referente prof.ssa C. Capodiferro

SEDE DI CASAMASSIMA
●

Laboratorio “Mani in pasta: in Cucina e/o pasticceria” - Settore Professionale “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” - Referente prof. M. Bellini

Da concordare con docenti e famiglie e da realizzarsi mediante iscrizione e/o raccolta di adesioni da parte dei docenti
referenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado o mediante iscrizione sul nostro sito. A breve sulla nostra home page
http://www.rosaluxemburg.edu.it/ sarà disponibile (in alto a sinistra) una sezione denominata “Vieni a conoscerci” –
percorsi di orientamento per gli alunni della scuola media. All’interno di essa saranno collocati alcuni link che
consentiranno ai giovani studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di prendere parte ad una serie di attività mediante
iscrizione attraverso i moduli di google.
Si allega pdf del pieghevole e locandina open day editabile.
Inviamo il link del nostro sito: http://www.rosaluxemburg.edu.it/
Il link della nostra pagina fb : https://www.facebook.com/IISSrosaluxemburg
Vi invitiamo, infine, a seguire la nostra pagina instagram: iissrosaluxemburg
Ringraziandovi per la consueta collaborazione vi invio i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Francesco Scaramuzzi)

Docenti referenti
Lavinia Costantino lavinia.costantino@rosaluxemburg.edu.it - cell. 3809087859
Magda Martielli – magda.martielli@rosaluxemburg.edu.it – cell. 3924771247
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