Al Dirigente Scolastico – Scuola Secondaria di I° Grado
Al Presidente del Consiglio d’Istituto – Scuola Secondaria di I° Grado
Al Referente per la Continuità e l’Orientamento – Scuola Secondaria di I° Grado
Ai Genitori rappresentanti degli studenti dell’ultimo anno – Scuola Secondaria di I° Grado
Al Comitato Genitori – Scuola Secondaria di I° Grado
Agli Istituti Comprensivi

Oggetto : Attività di orientamento a.s.2017-2018
Come ogni anno, cogliamo l’occasione per rinnovare la nostra disponibilità a presentare l’offerta formativa dell’Istituto Superiore “Luigi
Einaudi” situato nella città di Dalmine.
Indirizzi presenti nel nostro istituto
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ISTITUTO PROFESSIONALE
ISTITUTO PROFESSIONALE

Indirizzo Tradizionale
Indirizzo Scienze applicate
Indirizzo Amministrazione finanza e marketing
Indirizzo Relazioni internazionali per il marketing
Indirizzo Servizi commerciali
Indirizzo Servizi socio sanitari

Si rende noto che, dall'a.s. 2018/19, l'offerta formativa dell'istituto sarà arricchita con il percorso ESABAC che sarà attivato nel
triennio dell' Istituto Tecnico Economico. Il dispositivo, autorizzato dal MIUR, permetterà il conseguimento del doppio diploma
Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese quest'ultimo, valido come livello B2 di conoscenza della lingua consentirà
l'iscrizione diretta a corsi universitari francesi.
L’ISIS Einaudi propone ai genitori ai ragazzi e ai responsabili dell’orientamento
delle Scuole Secondarie di Primo Grado diverse modalità di intervento:

1.

Incontri di presentazione

Con l’ausilio di alcuni nostri docenti e della Commissione Orientamento possiamo presentare l’identità del nostro Istituto con l’obiettivo di
favorire l’orientamento scolastico e accompagnare gli alunni delle classi terze e le loro famiglie ad una scelta motivata, condivisa e serena.
Le modalità d’intervento che noi proponiamo alle scuole medie del nostro bacino d’utenza sono le seguenti:
a.

Intervento diurno presso il vostro Istituto (un nostro docente incontra le classi terze)

b. Intervento serale presso il vostro Istituto (se si prevede un congruo numero di partecipanti,
un nostro insegnante interverrà per incontrare famiglie, alunni e docenti)
In allegato il foglio con la disponibilità per gli interventi

2.

Attività di stage/laboratorio giornaliero
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Sulla base delle richieste che perverranno al nostro istituto verranno attuate le attività di stage/laboratorio sotto riportate. Esse si svolgeranno
all’interno del nostro Istituto e potranno offrire ai ragazzi l’occasione di sperimentare personalmente le attività didattiche di un corso
superiore, dando uno sguardo alle modalità di conduzione sia delle discipline note, sia di quelle non ancora incontrate nella scuola media.

a.

Gli stage giornalieri

Prevedono l’accoglienza degli alunni che ne faranno richiesta in giornate dedicate all’indirizzo di studio prescelto.
Gli alunni dovranno iscriversi direttamente sul sito della scuola compilando un format in tutte le sue parti e aspettare la mail di conferma della
prenotazione.
Le giornate saranno strutturate in laboratori diversificati in base agli indirizzi dalle 9 alle 12.
Le date verranno pubblicate sul nostro sito.
Gli alunni dovranno essere accompagnati alla nostra scuola e ripresi da un familiare o da un adulto con delega del genitore.

b.

Le attività di “ laboratorio aperto”

Alcuni alunni del Liceo e dell’ITE, accompagnati dalla prof.ssa Scamardella , illustreranno e aiuteranno a realizzare attività di laboratorio
durante la mattinata nella nostra scuola: la prof.ssa fornirà un elenco di esperienze e i docenti delle scuole medie inferiori interessati potranno
contattarla e prenotarsi. Questi laboratori, della durata di 1 ora, inizieranno a metà novembre e termineranno a maggio 2018.
E’ inoltre in via di definizione un laboratorio di biologia e di fisica dedicato solo agli alunni delle classi terze; questo si svolgerà sempre al
mattino entro il mese di dicembre 2017 presso il nostro Istituto e necessiterà di prenotazione . Appena la progettazione dell’attività sarà
ultimata riceverete una mail informativa.
Gli interessati possono contattare direttamente la Prof.ssa Maria Consiglia Scamardella con una email all’indirizzo macosca@libero.it oppure
telefonicamente al numero di cellulare della professoressa 328 0756577

3. Open Day
Il nostro istituto sarà aperto per accogliere gli studenti di terza media e i loro genitori in tre diverse date:
SABATO 16 DICEMBRE 2017 :

DALLE 14:00 ALLE 15:30 LICEI

DALLE 16:00 ALLE 17:30 ITE E PROFESSIONALI

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 :




DALLE 9:00 ALLE 11:00 LICEI
DALLE 11:30 ALLE 12:30 ITE E PROFESSIONALI
alle ore 12:30 ci sarà la cerimonia di consegna delle borse di studio

SABATO 13 GENNAIO 2018 :



DALLE 14:00 ALLE 15:30 LICEI
DALLE 16:00 ALLE 17:30 ITE E PROFESSIONALI

L’accesso all’OPEN DAY, per motivi organizzativi sarà SU PRENOTAZIONE, attraverso la compilazione di un modulo cui si potrà accede da un link
dedicato.
Durante questi incontri verrà presentata l’offerta formativa di tutti gli indirizzi presenti nell’istituto e verranno allestiti spazi e/o laboratori per
far conoscere da vicino a genitori e futuri alunni quali attività vengono svolte .
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Durante la mattina del 17 dicembre verranno consegnate le Borse di studio agli alunni più meritevoli della nostra scuola.

5. Funzione strumentale e Commissione orientamento in entrata
La referente è la prof.ssa Silvia Carrara che si avvale della collaborazione di 3 docenti di discipline diverse.
Per contattarla :


mail orientamento.einaudi@virgilio.it



numero di telefono dell’ISIS Einaudi 035 561129 lasciando un messaggio e un numero di telefono per essere ricontattati.

6. Contatti utili

Sito dell’Istituto: www.isiseinaudi.gov.it
Troverete moltissime informazioni sulle attività e i progetti che il nostro Istituto attiva ogni anno. Tali informazioni saranno sicuramente utili
alle famiglie nel momento delicato della scelta della scuola media superiore di II grado

Vi preghiamo cortesemente di diffondere questo comunicato ai soggetti in indirizzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Nadia Cartasegna
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Di seguito si allega prospetto disponibilità docenti

LUNEDì

MERCOLEDì

GIOVEDI'
11,15 -12,15

CACCIANIGA

11,15 -12,15

11,15 -12,15

CAVAGNA

9,15-11,15

9,15-11,15

ANESA

GRECO

MARTEDì
11,15 -12,15

11,15 -12,15

VENERDI'

SABATO
10,15-12,15

10,15-12,15

MAINARDI
CARRARA
FRANZESE

11,15 -12,15

11,15 -12,15

9,15-11,15

9,15-10,15
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