L’ITIS Da Vinci di Parma, nel corrente a.s. 2018/19, si rivolge agli alunni delle terze classi degli
istituti secondari di primo grado con azioni di Orientamento dei seguenti tipi:
•

Giornate di Scuola Aperta
L’ITIS Da Vinci ospita ragazze/i e genitori per farsi conoscere attraverso una breve
presentazione e una visita ai suoi spazi laboratoriali di tutti gli indirizzi, tenuti attivi
(Chimica, Materiali e Biotecnologie / Elettronica, Elettrotecnica e Automazione /
Informatica e Telecomunicazioni / Meccanica, Meccatronica ed Energia / Trasporti e
Logistica).
GIORNATE DI SCUOLA APERTA ITIS Da Vinci PARMA:
sabato 1 Dicembre 2018 (ore15/18); sabato 15 Dicembre 2018 (ore15/18); giovedì 20
Dicembre 2018 (ore15/17 per “TecnicaMente femminile” Giornata dedicata
all’Orientamento delle studentesse); sabato 12 Gennaio 2019 (ore15/18); sabato 26
Gennaio 2019 (ore15/18).

•

Giornata dedicata all’Orientamento delle studentesse, denominata “TecnicaMente
femminile”
L’ITIS Da Vinci continua con la promozione dello studio da parte delle studentesse del
territorio parmigiano delle materie legate alla scienza, alla tecnica e alle tecnologie digitali
Promotore/Partner: ITIS Da Vinci;

•

Partecipazione al Festival della Cultura Tecnica
Il 20/10/2018 a Varano de’ Melegari (PR) presso la Dallara Academy e il 14/12/2018 presso
la Camera di Commercio di Parma l’ITIS Da Vinci interviene con progetti narrativi,
dimostrativi e interattivi sulle attività dell’Istituto
Promotore/Partner: Provincia di Parma;

•

“La Notte di Leonardo”
Nella serata del 14/12/2018 e nella mattinata e pomeriggio del successivo sabato 15 la
scuola ospita gli stand delle aziende del territorio che vogliono presentarsi agli studenti e,
in generale, ai visitatori (gli stand sono liberamente allestiti dalle imprese stesse)
Promotore/Partner: varie aziende del territorio;

•

Mattine denominate “A scuola con noi”
Previa richiesta del genitore, gli studenti delle medie sono inseriti in una delle nostre classi;

•

Laboratori Aperti
Possibilità di far visita alla nostra scuola per qualsiasi classe delle medie insieme ai docenti
accompagnatori e sperimentare i nostri laboratori (previo appuntamento);

•

Partecipazione ai Saloni dell’Orientamento allestiti dalle scuole secondarie di primo grado
della provincia di Parma.
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