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OGGETTO: Attività di Orientamento in entrata 
 

Vi comunichiamo che in occasione dell'Orientamento 
seguenti attività: 

 

• SCUOLA APERTA 
In sede a Sanremo , Piazza Eroi Sanremesi 77

Venerdì 

per i genitori e gli  studenti delle classi terze

presentazione dell'Offerta Formativa, della dotazione di tecnologie informatiche e visita guidata ai locali 
dell'Istituto con dimostrazioni pratiche delle attività laboratoriali a cura degli Studenti e dei Docenti 
Curricolari dell'IIS "C. Colombo" 

� dalle ore 9:00 alle ore 12:30: 

terze ad una "mattinata di scuola" con attività pratiche in laboratorio curate dai Docenti Curricolari 
e dagli Studenti dell'Istituto

� dalle ore 15:30 alle ore 17:30:

per i genitori e gli 

presentazione dell'Offerta Formativa, della dotazione di tecnologie informatiche e visita guidata ai locali 
dell'Istituto con dimostrazioni pratiche delle attività laboratoriali a cura degli
Curricolari dell'IIS "C. Colombo" 

� dalle ore 9:00 alle ore 12:30: 

terze ad una "mattinata di scuola" con attività pratiche in laboratorio c
e dagli Studenti dell'istituto

� dalle ore 15:30 alle ore 17:30:

per i genitori e gli 

presentazione dell'Offerta Formativa, della dotazione di tecnologie informatiche e visita guidata ai locali 
dell'Istituto con dimostrazioni pratiche delle attività laboratoriali a cura degli Studenti e dei Docenti 
Curricolari dell'IIS "C. Colombo" 

N.B. Le attività del sabato mattina 
grado di provenienza, mentre le attività e gli incontri pomeridiani sono liberi e senza 
prenotazione. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO

in entrata IIS C. Colombo - Sanremo 

Vi comunichiamo che in occasione dell'Orientamento Scolastico in Entrata il nostro Istituto organizza le 

Piazza Eroi Sanremesi 77 

Venerdì 15 dicembre 2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

per i genitori e gli  studenti delle classi terze: 

dell'Offerta Formativa, della dotazione di tecnologie informatiche e visita guidata ai locali 
dell'Istituto con dimostrazioni pratiche delle attività laboratoriali a cura degli Studenti e dei Docenti 

Sabato 13 gennaio 2018: 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30: "A Lezione di....": partecipazione da parte degli alunni delle classi 
terze ad una "mattinata di scuola" con attività pratiche in laboratorio curate dai Docenti Curricolari 
e dagli Studenti dell'Istituto 

alle ore 17:30: 

per i genitori e gli studenti delle classi terze: 

presentazione dell'Offerta Formativa, della dotazione di tecnologie informatiche e visita guidata ai locali 
dell'Istituto con dimostrazioni pratiche delle attività laboratoriali a cura degli 

Sabato 27 gennaio 2018: 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30: "A Lezione di....": partecipazione da parte degli alunni delle classi 
terze ad una "mattinata di scuola" con attività pratiche in laboratorio curate dai Docenti Curricolari 
e dagli Studenti dell'istituto 

15:30 alle ore 17:30: 

per i genitori e gli studenti delle classi terze: 

presentazione dell'Offerta Formativa, della dotazione di tecnologie informatiche e visita guidata ai locali 
Istituto con dimostrazioni pratiche delle attività laboratoriali a cura degli Studenti e dei Docenti 

Le attività del sabato mattina sono da prenotare, tramite la segreteria della Scuola secondaria di I 
ienza, mentre le attività e gli incontri pomeridiani sono liberi e senza 

Istituto Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali 

Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli)  
18011 Arma di Taggia (IM) 

Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO 

 

Scolastico in Entrata il nostro Istituto organizza le 

18:00: 

dell'Offerta Formativa, della dotazione di tecnologie informatiche e visita guidata ai locali 
dell'Istituto con dimostrazioni pratiche delle attività laboratoriali a cura degli Studenti e dei Docenti 

"A Lezione di....": partecipazione da parte degli alunni delle classi 
terze ad una "mattinata di scuola" con attività pratiche in laboratorio curate dai Docenti Curricolari 

presentazione dell'Offerta Formativa, della dotazione di tecnologie informatiche e visita guidata ai locali 
 Studenti e dei Docenti 

"A Lezione di....": partecipazione da parte degli alunni delle classi 
urate dai Docenti Curricolari 

presentazione dell'Offerta Formativa, della dotazione di tecnologie informatiche e visita guidata ai locali 
Istituto con dimostrazioni pratiche delle attività laboratoriali a cura degli Studenti e dei Docenti 

, tramite la segreteria della Scuola secondaria di I 
ienza, mentre le attività e gli incontri pomeridiani sono liberi e senza 
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• PARTECIPAZIONE AI SALONI DELL'ORIENTAMENTO organizzati dalla provincia presso il PALAFIORI di 
SANREMO nelle giornate di: 

o Lunedì 4 dicembre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

o Martedì 5 dicembre 2017 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

• PRESSO LA VOSTRA SEDE: per meglio illustrare il nostro Istituto, Vi proponiamo di scegliere una delle 
seguenti attività da svolgersi presso la Vostra Scuola: 

 
ATTIVITÀ UNO: 

• Attività laboratoriale attraverso PROGETTI, previo accordo con i docenti e da attuarsi durante le ore di 
lezione 

MATERIA Progetto 

FISICA "vediamo il suono" 

INFORMATICA "creazione di un sito web" 

INFORMATICA "chi è più veloce a..." 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI "geometra per un giorno" 

 

• Presentazione dell'Offerta Formativa dell'Istituto alle classi terze presso la Vostra Scuola. 
 

ATTIVITÀ DUE: 

• Svolgimento di moduli didattici guidati, peer to peer, per presentare alcune delle materie peculiari dei 
nostri indirizzi: la cui durata complessiva sarà di due ore e potrà essere svolta contemporaneamente su 
più classi. 

• Presentazione dell'Offerta Formativa dell'Istituto alle classi terze presso la Vostra Scuola. 
 

 
Siamo sempre disposti, come negli anni passati, a ospitarVi durante le ore del mattino per visitare la nostra 
scuola ed assistere ad alcune attività didattiche. 
 

Ringraziamo per la  collaborazione e restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro. 
 
Cordiali saluti.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rita ZAPPULLA 

firmato digitalmente 

REFERENTE PER L'ORIENTAMENTO - Sanremo 
Prof.ssa Daniela GALLIANO 

firmato digitalmente 

 
CONTATTI: 
daniela.galliano@yahoo.it 
IMIS007004@istruzione.it - tel. 0184-50 24 88 


