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1 OPEN DAYS DI ISTITUTO 

 Possibilità, per tutti gli 

studenti delle classi terze 

delle scuole secondarie di 

primo grado e per i loro 

genitori, di visitare gli 

ambienti e i laboratori 

della scuola, ascoltarne la 

presentazione dettagliata, 

chiedere 

informazioni/chiarimenti ai 

docenti e agli alunni 

presenti dell’Istituto 

presenti; 

 distribuzione di materiale 

orientativo predisposto 

 Favorire negli studenti 

della secondaria di I 

grado una 

consapevolezza 

(conoscenza?)maggiore 

dell’Istituto, ai fini di una 

scelta consapevole dello 

stesso; 

 Incentivare, grazie 

all’esperienza in prima 

persona, le iscrizioni 

femminili consapevoli 

all’Istituto  

 
 

 
 

 
4 sabati 

pomeriggio tra 

novembre e 
gennaio 

2 
PROGETTO DI ISTITUTO  

“UNA MATTINA A SCUOLA CON NOI” 

 Possibilità, per tutti gli 

studenti, delle classi III 

della scuola secondaria di 

primo grado, di 

frequentare in una classe 

del biennio una mattinata 

scolastica. 

 

Per informazioni e 
iscrizione chiedere della 
prof.ssa Molinari allo 
0521266511, oppure 
scrivere al seguente 
indirizzo 
ilaria.molinari@itis.pr.it 

 Favorire negli studenti 

della secondaria di I 

grado una 

consapevolezza 

(conoscenza?)maggiore 

dell’Istituto, ai fini di una 

scelta consapevole dello 

stesso; 

 Incentivare, grazie 

all’esperienza in prima 

persona, le iscrizioni 

femminili consapevoli 

all’Istituto  

Attività 
continuativa da 

ottobre a febbraio 
di ogni anno 

scolastico 
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5 
PROPOSTA DI MODULI DIDATTICI IN PEER 

LEARNING CON STUDENTI ITIS DA VINCI  

 Organizzazione di  corsi di 

robotica, coding, stampa 

3D, tenuti dai nostri 

studenti nell’ambito  dei 

PCTO (percorsi per le 

competenze trasversali e 

per l’orientamento) e in 

accordo con il progetto 

ORIENTATTIVAMENTE, per 

avvicinare gli studenti delle 

scuole secondarie di primo 

grado alle discipline 

tecniche. 

 

Tale attività viene proposta 

in orario curricolare 

(eventualmente 

pomeridiano) o in periodo 

estivo.  

 migliorare 

l’orientamento degli 

studenti che scelgono il 

percorso superiore; 

 promuovere la parità dei 

sessi nelle competenze 

tecnico- scientifiche; 

 sfruttare e offrire esempi 

di utilizzo delle risorse 

disponibili agli istituti 

comprensivi (laboratori e 

atelier creativi); 

 partecipazione attiva; 

 diffondere il pensiero 

computazionale 

Attività 

continuativa da 
ottobre ad agosto 

di ogni anno 
scolastico 

6 COLLOQUI ORIENTATIVI INDIVIDUALI 

 Possibilità, per tutti gli studenti 

delle classi III medie e per i loro 

genitori, di prenotare colloqui 

orientativi personalizzati con il 

Dirigente scolastico e i docenti 

preposti 

 Favorire da parte degli 

studenti della secondaria di I 

grado e dei loro genitori, una 

consapevolezza maggiore 

dell’Istituto, ai fini di una 

scelta altrettanto 

consapevole dello stesso 

 Incentivare, grazie 

all’informazione corretta e 

diretta, le iscrizioni femminili 

consapevoli all’Istituto 

Attività 

continuativa da 
ottobre a agosto di 

ogni anno 
scolastico 


