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Giornate di “Open Day” per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado.
L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini” di Ravenna, nell’ambito delle attività di Orientamento
rivolte esclusivamente agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado, ha ritenuto
opportuno proporre una nuova formula di “Open day” in relazione alla realtà di emergenza sanitaria che si
sta vivendo in questo periodo. La proposta prevede due “Open day on line”, in modo da dare a tutte le
famiglie la possibilità di seguire sia la presentazione della scuola da parte del Dirigente, sia le esperienze
effettuate nei laboratori dei vari indirizzi presenti nel nostro istituto; nelle giornate “in presenza” invece, gli
studenti avranno l’opportunità di accedere al nostro istituto (emergenza sanitaria permettendo) per visitare
alcuni dei laboratori relativi alle sette specializzazioni, nelle modalità e nei tempi che seguono:
1) Giornate “Open day on line” dalle ore 15.00 (a rotazione ogni 30 minuti i docenti presenteranno i
sette indirizzi e i relativi corsi):
•
•

Sabato 20 novembre;
Sabato 27 novembre.

2) Giornate “Open day in presenza”:
•
•
•
•

Martedì 23 novembre;
Mercoledì 24 novembre;
Giovedì 25 novembre;
Martedì 1 dicembre.

Per ogni giornata in presenza sono previsti 3 turni:
Ø Dalle 14.30 alle 15.15 (1° turno);
Ø Dalle 15.30 alle 16.15 (2° turno);
Ø Dalle 16.30 alle 17.15 (3° turno);
Per ogni turno saranno visitabili alcuni laboratori secondo i seguenti abbinamenti:
•
•

Elettronica + Informatica+ Logistica e/o Navigazione;
Chimica+ Elettrotecnica + Energia.

Per ogni turno, per il gruppo di laboratori scelto, potranno accedere solo 15 studenti alla volta accompagnati
da un solo genitore ciascuno (per un totale di 30 persone per gruppo).
I docenti referenti per l’Orientamento,
Prof.ssa Emanuela Gatta, Prof. Matteo Bendandi.

