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Oggetto: ITTS DIVINI – Attività di Orientamento _ a.s. 2021/2022 
 

Nell'ambito del progetto "Orientamento scolastico" questo istituto, al fine di offrire agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado i migliori strumenti per una scelta consapevole ed efficace della scuola 
superiore, ha previsto le seguenti attività formative: 

1.  Giornate di SCUOLA APERTA in presenza su prenotazione 

• Domenica  5 dicembre 2021  h 15.00 – 19.00 
• Domenica    9 gennaio 2022   h 15.00 – 19.00 
• Domenica  23 gennaio 2022   h 15.00 – 19.00 

Durante le giornate di Scuola Aperta in presenza, sarà possibile visitare le sedi della scuola ed i laboratori 
delle singole specializzazioni solo su prenotazione, da effettuare attraverso il link presente nel nostro sito 
istituzionale alla pagina SCUOLA APERTA. 

Durante la visita verrà presentato il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto e verranno forniti 
chiarimenti funzionali ad una corretta scelta d'indirizzo.  

2. LABORATORI DIDATTICI in presenza su prenotazione 

• Sabato  11 dicembre 2021 h 15.00 – 19.00 
• Sabato  18 dicembre 2021  h 15.00 – 19.00 
• Domenica    9 gennaio 2022  h 10.00 – 12.30 
• Sabato  15 gennaio 2022  h 15.00 – 19.00 

La scuola organizza presso le proprie sedi, nei mesi di dicembre e gennaio, dei Laboratori didattici in 
presenza su prenotazione, da effettuare attraverso il link presente nel nostro sito istituzionale alla pagina 
LABORATORI DIDATTICI. 

Tali attività sono aperte a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. 
Si allega alla presenta la tabella dei laboratori didattici attivati. 

 
 
 

La  F.S. "Orientamento"       Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Barbara Cruciani       prof. Sandro Luciani 
  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


