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Ai genitori delle classi terze 

Scuole Secondarie di Primo Grado 

p.c. ai docenti referenti orientamento 

WORKSHOPS ORIENTATIVI 
Gentili alunne, alunni e genitori, 

orgogliosi dell’apprezzamento dimostrato per i nostri Open Day in presenza organizzati nel mese 

di dicembre, desideriamo offrirvi un’ulteriore possibilità di incontro, per consentire a ciascuno di voi di 

conoscere ancora meglio le opportunità formative della nostra scuola prima della scelta definitiva 

verso un percorso di studi importante e decisivo per il futuro professionale che vi attende. 

Organizzeremo per voi sei workshops interattivi on line che svolgeremo collegati direttamente dai 

laboratori della nostra scuola, secondo la seguente programmazione: 

SABATO 15 GENNAIO 2022 

Dalle ore 9,30 alle ore 10,20: 

-  workshop di scienze naturali per liceo scientifico opzione scienze applicate: “Estrazione del 

DNA”; 

- workshop di automazione – elettronica ed elettrotecnica: “Automazione e robotica: una sfida 

per il futuro” 

 

Dalle ore 10,30 alle ore 11,20: 

- workshop di meccanica e meccatronica: “Come partire da un’idea e realizzare un prodotto 

con CAD 3D”; 

- workshop di chimica, materiali e biotecnologie: “La chimica è scienza o magia? Scopriamo le 

affascinanti trasformazioni della materia” 

 

Dalle ore 11,30 alle ore 12,20: 

- workshop di informatica e telecomunicazioni: “#innovationworkshop” 

- workshop di aeronautica – trasporti e logistica: “Perchè un aereo vola? Alla scoperta della 

galleria del vento!" 

 

Ogni lezione sarà preceduta da un breve incontro con un docente di indirizzo esperto del settore che 

illustrerà gli sbocchi accademici e professionali di ogni corso. Successivamente i ragazzi, da soli o 

con i loro genitori, saranno coinvolti in una piacevole esperienza didattica. Sarà un’occasione 

imperdibile per vivere nel modo più diretto una vera attività di laboratorio! 

Per partecipare ai workshops desiderati vi chiediamo di seguire questi semplici passaggi: 

- compilare entro il 14 gennaio 2022 il modulo di registrazione 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYfCvE_ktPmet2iZsKs8xdKGFgjFbX2WV8Ki7I9Hbk_1zTA/viewform?usp=pp_url 

oppure 

                 t.ly/2aoN  (copia e incolla) 

oppure 

 

avendo cura di selezionare i workshops a cui si intende aderire (anche più di uno) 

Indicare un indirizzo e – mail abilitato a ricevere posta esterna (meglio quello di uno dei genitori 

poiché spesso gli account degli alunni hanno solo un uso interno) a cui sarà inviato il link. 

Il giorno precedente il workshop prescelto vi sarà inviato tramite mail il link attraverso il quale vi 

collegherete alla piattaforma MEET di Google; 

Per chi accede dal cellulare scaricare prima l’App di GOOGLE MEET. 

Vi consigliamo inoltre di visionare con frequenza il nostro sito: 

www.volta.edu.it  

sezione orientamento 

in quanto è online la nostra PIATTAFORMA VIRTUALE che vi permetterà di “accedere a distanza” 

alla nostra scuola, esplorandola in tutti i suoi aspetti. 

E’ infine possibile chiedere un colloquio personalizzato, in presenza oppure su piattaforma "Meet" 

attraverso l'applicativo GSuite, per rispondere a specifiche esigenze e curiosità, scrivendo a: 

segreteria@volta.edu.it. 

Vi ricordiamo che le iscrizioni sono aperte ufficialmente dal 4 al 28 gennaio 2022 e si potranno 

effettuare esclusivamente attraverso il sistema delle iscrizioni on line collegandosi al sito:  

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Il nostro codice meccanografico è: 

ALTF01000R 

e i nostri uffici di segreteria sono a Vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza. 

 

L’Istituto “A. Volta”, dove da oltre 50 anni si formano tecnici di qualità e grazie al quale si apre la 

strada a futuri ingegneri al servizio della società, è a vostra disposizione con tutta la sua esperienza, 

per progettare un percorso formativo che sappia valorizzare e gratificare i nostri ragazzi! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Elena Dealessi 
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