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Circolare Alunni n 51

Ai GENITORI degli alunni
delle Classi III
della Scuola Secondaria di I°Grado “G.Galilei”
Ai Docenti delle Classi III
della Scuola Secondaria di I° Grado “G.Galilei”

Oggetto : Orientamento
Nell’ambito dell’aspetto informativo dell’orientamento si evidenzia la seguenti comunicazioni giunte al
nostro Istituto:
Open-Day
 L’Istituto Professionale di Stato “F.Martini”per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
comunica che le due sedi dell’Istituto saranno aperte per la visita degli studenti e delle loro famiglie
nelle giornate di
Sabato 10 Gennaio 2015 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Sabato 17 gennaio 2015 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
La scuola, inoltre, effettuerà una “Giornata a porte aperte”(in entrambe le sedi)
Domenica 11 Gennaio 2015
dalle ore 11:00 alle ore 18:00
In tale occasione sarà possibile pranzare con un ticket di €. 10,00 previa prenotazione entro le ore
11,00 del sabato 10 gennaio telefonando alle due receptions sig.ra Marilena – sede La Querceta 0572
78176, sig.ra Anita – sede di Via Galilei 0572 770283.
 L’Istituto Prof.le di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “Barone Carlo De Franceschi”, via
Dalmazia 221 – Pistoia
sarà aperto :
Sabato 13 Dicembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato 20 Dicembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato 10 Gennaio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato 17 Gennaio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
 L'Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio
sarà aperto:
giovedi' 18.12.2014 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
sabato 10.01.2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
giovedi' 29.01.2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
sabato 14.02.2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 Il Liceo Economico Sociale Don Bosco
comunica:
sabato 13 Dicembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00:
giornata di accoglienza per le classi e i genitori con attività e lezioni interattive.

sabato 13 Gennaio dalle ore 16,00 alle ore 20,00
a seguire apericena e musica dal vivo
sabato 7 Febbraio dalle ore 16,00 alle ore 20,00
 L’Istituto “Fedi-Fermi” di Pistoia
rimarrà aperto ai genitori e agli alunni
frequentanti le classi terze delle scuole medie inferiori per effettuare una visita guidata parziale
o totale di tutte le specializzazioni.
Sabato 10 Gennaio 2015
Sabato 17 Gennaio 2015
dalle ore 15:00 alle ore 18:30
All’accoglienza iniziale dopo una breve presentazione della scuola seguirà la visita guidata,
accompagnata dagli studenti frequentanti il nostro Istituto, di una o di tutte le specializzazioni .
Sarà possibile visitare i principali laboratori dove altri studenti e i loro docenti illustreranno
brevemente le caratteristiche della specializzazione.
L’Istituto ripeterà anche per questo anno scolastico l’esperienza dei “Laboratori Aperti” per
avvicinare i giovani studenti delle classi III medie all’uso delle nuove tecnologie all’interno dei
laboratori
“Conoscere la meccanica”/“Conosciamo l’automazione elettrica e la robotica”
“Realizzare pagine Web”/“A spasso per le scienze”
“Scienza ludica: robot con LEGO”/“Plastilab: architettura e plastici”
Ciascun dei tre seminari della durata di 4 ore si svolgerà nei giorni Martedì e/o Giovedì a Gennaio
2015 e sarà tenuto da personale interno dell’istituto. A tutti gli studenti partecipanti saranno
consegnati gli attestati di partecipazione. Chiunque sia interessato a partecipare ai laboratori dovrà
comunicarlo alla Prof.ssa Gheser entro Mercoledì 17 Dicembre 2014.

 Il Liceo Scientifico Duca d’Aosta di Pistoia
sarà aperto:
Sabato 13 dicembre 2014 dalle 17:00 alle 19:00
Martedì 16 Dicembre dalle 15:30 alle 17:30 per soli alunni
e dalle 17:30 alle 19:30 per genitori e alunni
Venerdì 16 gennaio 2015 dalle 15:30 alle 17:30 per soli alunni
e dalle 17:30 alle 19:30 per genitori e alunni
Per maggiori dettagli visitate il sito della scuola alla voce Orientamento: troverete, oltre a queste notizie, le
locandine e le Brochure inviateci dai vari istituti.
Ricordo che Sabato 13 Dicembre 2014, presso l’Auditorium Provinciale di Pistoia, via Panconi 14, si
svolgerà per l’intera giornata il 5° Salone dell’Orientamento.
Allestimento di spazi espositivi da parte delle scuole coinvolte dove gli studenti e le famiglie avranno
l’opportunità di conoscere da vicino insegnanti ed allievi che illustreranno l’offerta didattica e formativa
degli Istituti Superiori.
Nei vari stand troveranno spazio le Scuole Superiori, il Centro per l’Impiego e le rappresentanze delle
associazioni di categoria. Verranno inoltre realizzati dei laboratori su tematiche legate all’orientamento e al
mondo della scuola per genitori e allievi.
Vi ricordo infine che
Sabato 20 Dicembre 2014
dalle 8,30 alle 12,30
si svolgerà, nei locali della Scuola Media “G.Galilei”, il 2° Open Day di orientamento con gli
insegnanti delle scuole superiori della Provincia. In tale occasione agli istituti scolastici
superiori del territorio sarà offerto uno spazio dove potranno presentare ai ragazzi e alle loro famiglie

ciascuno la propria realtà didattica e le proposte formative per il nuovo anno scolastico. Inoltre, sono
lieta di comunicarvi che quest’anno, per la prima volta, saranno presenti e a disposizione di genitori e
alunni anche un’orientatrice del Centro Impiego e la psicologa dell’Agenzia formativa saperi Aperti.

Ricordo a tutti che le informazioni riguardo l’Orientamento le potrete trovare sul sito del nostro Istituto
nell’Area Genitori – Orientamento.

Ringrazio per l’attenzione
La Referente per l’Orientamento
Prof.ssa Nicoletta Gheser

La Dirigente Scolastica
Rosella Barni

