ISTITUTO TECNICO STATALE “ ATERNO-MANTHONE’
PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO.

Il nostro Istituto, in occasione della scelta della Scuola Superiore, promuove iniziative rivolte sia
agli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Media inferiore , sia alle loro famiglie, per far
conoscere la propria offerta formativa nella consapevolezza dell’importanza di tale decisione , che
si rivelerà determinante per il futuro professionale degli alunni stessi.
Al fine di fornire la più ampia informazione possibile sui percorsi di studio, sulle metodologie
didattiche e sulle risorse della nostra Scuola, si propongono le seguenti attività di orientamento:


INCONTRI CON ALUNNI DI CLASSE TERZA NELLE SCUOLE MEDIE DI
APPARTENENZA in orario scolastico o extra-scolastico, per delineare l’offerta formativa
dell’Istituto “Aterno-Manthonè”;



LEZIONI SU TEMI RELATIVI ALLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO (Economia aziendale,
Diritto-Economia politica, Informatica, Tecniche di rappresentazione grafica, Storia del
costume e dello sport…) nelle Scuole Medie che ne faranno richiesta;



CORSI DI INFORMATICA finalizzati anche al conseguimento della Patente europea del
computer (ECDL), effettuati da docenti di Informatica, presso i laboratori del nostro
Istituto (test-center per l’ECDL);



LABORATORI DI LINGUA STRANIERA (Inglese, Francese, Spagnolo,Tedesco)
condotti da docenti e conversatori madrelingua, presso il nostro Istituto, in orario mattutino
e/o pomeridiano, finalizzati anche al conseguimento delle certificazioni nelle diverse lingue
straniere.
A tal proposito si precisa che le certificazioni per l’ ECDL e le Lingue straniere saranno
gratuite per tutti gli alunni che si iscriveranno nel nostro Istituto ( le somme pagate per
sostenere gli esami verranno detratte, all’atto dell’iscrizione, dal contributo annuale che le
famiglie devono versare a favore dell’Istituto stesso).



TORNEI SPORTIVI:I docenti di Educazione Fisica organizzano tornei di calcetto e
pallavolo con squadre miste formate da alunni del nostro Istituto e da studenti di terza
media delle Scuole che intendono aderire.

ORIENTAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, coordinato dai docenti di
sostegno, con l’utilizzo di strategie didattiche adeguate e strumentazione idonea.
Si ricorda, inoltre, che il personale docente è a disposizione, previo appuntamento, sia per visite
guidate nella nostra scuola, effettuate da intere scolaresche, sia per accogliere studenti che,
singolarmente e/o in piccoli gruppi, desiderino partecipare a lezioni e/o attività di laboratorio.
Entro breve tempo vi contatteremo per raccogliere le vostre adesioni ed organizzare le attività
da voi richieste.

SPORTELLO ORIENTATIVO PER GENITORI
Su prenotazione telefonica, nel nostro Istituto si può usufruire di un colloquio orientativo
individuale con la docente Funzione strumentale per l’Orientamento, prof.ssa Anna Di Renzo, il
venerdì dei mesi di dicembre e gennaio (dalle ore 10 alle ore 12).
In relazione alle attività di orientamento, vi comunichiamo il nostro calendario di
SCUOLA APERTA 2014-2015
DICEMBRE
Sabato 13/12/2014
Ore:15/17,30
DICEMBRE
Domenica: 14/12/2014
Ore: 10/12,30
Ore:15/17

GENNAIO
Sabato: 10/1/2015
Ore:15/17,30
Domenica: 11/1/2015
Ore: 10/12,30
Ore:15/17

Martedì:16/12/2014
ore 17,30/20:
PRESEPE VIVENTE

Sabato: 17/1/2015

Sabato: 20/12/2014
Ore: 10/12,30
Ore 15/17

Domenica: 18/1/2015
Ore:10/12,30
Ore:15/17

Ore:15/17,30

FEBBRAIO
Domenica: 1/2/2015
Ore:10/12,30
Ore:15/17
FEBBRAIO
Domenica: 8/2/2015
Ore:10/12,30
Ore:15/17
FEBBRAIO
Sabato: 7/2/2015
Ore:10/12,30
Ore:15/17

Sabato 24/1/2015
Ore:15/17,30
Domenica: 25/1/2015
Ore:10/12,30
Ore:15/17
Sabato 31/1/2015
Ore:15/17,30

Porgiamo, pertanto, i nostri più cordiali saluti, in attesa di un positivo riscontro,
la docente responsabile dell’orientamento
prof.ssa Anna Di Renzo( tel.3392399076)-proffydirenzo@yahoo.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Sanvitale

