CIRCOLARE N°78

Alessandria, 11/12/2020
A tutti gli alunni
Ai docenti e personale ATA
ITIS “A. VOLTA”-Alessandria

Oggetto: Settimana orientamento per classi seconde ITIS
Si comunica a tutte le alunne e a tutti gli alunni delle classi seconde ITIS che dal 14 al 18 dicembre 2020
dalle ore 14,30 alle ore 16,30
sarà possibile effettuare una lezione guidata in presenza dei laboratori dell’istituto tecnico, in vista della scelta
definitiva dell’indirizzo.
La settimana dell’orientamento sarà organizzata come segue:
Lunedì 14

Martedì 15

Lab

Lab

Giovedì 17

chimica, Lab trasporti Lab

elettrotecnica materiali
-

Mercoledì 16
e e logistica

biotecnologie

Lab

chimica,

elettrotecnica materiali
-

automazione

Venerdì 18
e

biotecnologie

automazione
Lab informatica e

Lab

Lab informatica e

telecomunicazioni

meccanica - telecomunicazioni
meccatronica

Lab meccanica –

Lab trasporti e

meccatronica

logistica

Gli allievi interessati potranno partecipare a un massimo di un laboratorio per ogni giornata, prevedendo un
numero limite di 15 studenti.
Gli alunni di classe seconda ITIS comunicheranno via mail direttamente ai direttori di dipartimento il loro
interesse, prenotandosi al laboratorio interessato entro lunedì’ 14 dicembre (ed entro sabato 12 per il
laboratorio del lunedì).
Sarà cura di ogni direttore di dipartimento evitare un numero eccessivo di studenti (max 15) e suddividere
pertanto equamente gli studenti interessati nelle due giornate proposte.
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In caso di numero eccessivo di alunni, si valuterà un ulteriore coinvolgimento per le giornate di lunedì 21 e
martedì 22 dicembre.
Si ricorda che la mail di adesione dovrà pervenire direttamente ai seguenti indirizzi:
Chimica, materiali e biotecnologie:
giorgio.lagana@volta-alessandria.it
Trasporti e logistica articolazione aeronautica:
simone.gatti@volta-alessandria.it
Informatica e telecomunicazioni:
roberto.bernardelli@volta-alessandria.it
Meccanica e meccatronica:
paolo.monti@volta-alessandria.it
Elettronica ed elettrotecnica
franco.gabriele@volta-alessandria.it
Ogni direttore di dipartimento avrà cura di avvisare l’ufficio tecnico per il necessario coordinamento inerente
l’utilizzo dei laboratori e il supporto del personale ATA.
L’accesso a scuola dovrà avvenire, come sempre, nel rigoroso rispetto del disciplinare anti – Covid attivo in
questo istituto.
Si ricorda infine che nella giornata di SABATO 19 DICEMBRE alle ore 12,00 si terrà il consueto incontro
dedicato ai genitori degli studenti di seconda itis per illustrare le caratteristiche specifiche di ciascun corso, al
fine di supportare efficacemente le famiglie e gli studenti nella scelta dell’indirizzo davvero più consono alle
attitudini di ciascuno. L’incontro si terrà in modalità sincrona attraverso il link che sarà successivamente
divulgato.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)
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