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Imperia, data vedi segnatura 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 

Alle docenti referenti per l’Orientamento 

 

Agli studenti e genitori – classi terze 

delle scuole secondarie di primo grado 

 

 

 

Oggetto: Orientamento all'I.I.S. "G. Ruffini" di Imperia - Anno Scolastico 2021/2022. 

 

 

L’I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia, nell’ambito delle attività di Orientamento in entrata, invita gli 

alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado a visitare la propria sede di Via 

Terre Bianche, ad Imperia, nei seguenti giorni di Open Day: 

 

 

sabato 3 novembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

sabato 4 dicembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

sabato 18 dicembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

sabato 15 gennaio 2022 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

 

 

Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid è necessario prenotarsi tramite email all’indirizzo: 

imis006008@istruzione.it o tramite telefono al numero: 0183 660030, chiedendo dell’Ufficio Alunni. 
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I turni di visita sono così organizzati: 

 

1° turno:  dalle ore 9.00  alle ore 10.30; 

2° turno:  dalle ore 10.30 alle ore 12.00; 

3° turno:  dalle ore 14.00 alle ore 15.30; 

4° turno:  dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

5° turno:  dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

 

 

In particolare, negli appuntamenti del 4 dicembre, del 18 dicembre e del 15 gennaio, 

esclusivamente dalle ore 15.30 alle ore 17.00 (4° turno) saranno attivati i seguenti laboratori 

didattici: 

 

 

1) LABORATORIO LINGUISTICO (per scoprire un nuovo approccio alle lingue europee); 

2) DEBATE (mettersi alla prova nel “dibattito” e imparare a sostenere la propria tesi); 

3) HACKATHON (soluzioni innovative ad un problema reale); 

4) GEO-ARTE (per promuovere la conoscenza del nostro territorio); 

5) CAD 3D E STAMPA (per entrare nel mondo della progettazione tridimensionale); 

6) GEOMATICA E DRONE (per analizzare la terra da più punti di osservazione); 

7) RTS: MEDIA PROCESSING (per comprendere la tecnologia della comunicazione digitale); 

8) BE A JUNIOR DEVELOPER! COME ON! (per aprirsi al mondo della programmazione); 

9) DENTRO LA REALTA’ (esperimenti di chimica agraria). 

 

 

Si prega di dare diffusione. 

 

Ringraziando anticipatamente della collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Luca RONCO 

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione 
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

mailto:imis006008@istruzione.it
http://www.ruffini.imperia.it/

