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EX INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. – T.C.S.

Oggetto: orientamento alunni Scuole Secondarie di Primo Grado (a.s. 2016/2017)

La nostra scuola, nata come “scuola sperimentale”, è oggi funzionante, come
tutti gli altri istituti, a pieno regime secondo il nuovo ordinamento.
I suoi indirizzi sono i seguenti:
 Scienze applicate (Liceo Scientifico)
 Grafica (Liceo Artistico)
 Relazioni internazionali per il Marketing (Istituto Tecnico settore
Economico)
 Informatica (Istituto Tecnico settore Tecnologico)
L’IIS “Pascal” propone dunque ancora un’offerta formativa ampia, articolata,
caratterizzata da una struttura didattica ed organizzativa piuttosto complessa.
Proprio per comprendere appieno il funzionamento della scuola, è importante
poterla conoscere da vicino. Per questo motivo abbiamo predisposto diverse attività a
carattere informativo/orientativo.

Martedì
8 Novembre 2016
ore 16:00

Incontro con i Docenti referenti per l’orientamento delle
Scuole Secondarie di Primo Grado per presentare l’offerta
formativa dell’Istituto e promuovere un costruttivo dialogo
riguardo al giudizio orientativo (c/o sede dell’Istituto)

Giovedì
10 Novembre 2016
ore 17:30

Incontro riservato ai genitori con il Dirigente scolastico per

Sabato
26 Novembre 2016
dalle 8:30 alle 18:30

Salone Provinciale dell’Orientamento

Sabato
14 Gennaio 2017
dalle 15:00 alle 18:00

“Scuola aperta”: due incontri destinati a studenti e genitori

Sabato
28 Gennaio 2017
dalle 15:00 alle 18:00

Sarà inoltre possibile visitare i locali della scuola e, in

Settembre 2017

Invio alle Scuole Secondarie di Primo Grado di una tabella

illustrare il modello strutturale, le metodologie e il piano
dell’offerta formativa (c/o sede dell’istituto).

c/o Università di Modena e Reggio Emilia
(Ex-Caserma Zucchi)

durante i quali verranno illustrati il modello strutturale, le
metodologie e il Piano dell’Offerta Formativa.
particolare, i numerosi laboratori, all’interno dei quali docenti e
studenti saranno disponibili per dimostrazioni e chiarimenti.

informativa con gli esiti del percorso formativo intrapreso dai
propri alunni, iscritti nel nostro Istituto, al termine dell’a.s.
2016/2017

Ulteriori iniziative rivolte agli studenti, attive da circa metà Novembre 2016, sono le
seguenti:
a) Partecipazione di docenti del nostro Istituto agli incontri pomeridiani e serali presso la
Vostra sede con gli allievi delle classi terze.
Quest’anno non parteciperemo agli incontri organizzati al mattino, volendo investire maggiori
risorse sugli stage presso il nostro Istituto.
b) Stage di due ore presso il nostro Istituto per gruppi di Vostri studenti che, dopo essere stati
accolti da nostri alunni peer, saranno inseriti nelle nostre attività scolastiche, per far loro
conoscere da vicino le attività didattiche svolte nei nostri laboratori e nelle nostre classi.
Le attività di stage verranno effettuate in due fasce orarie: dalle 8:50 alle 10:40 oppure dalle
11:00 alle 12:50.
Esse si svolgeranno sia nei laboratori, che rappresentano da sempre una delle caratteristiche
peculiari del nostro metodo di lavoro (sono presenti in Istituto: 2 laboratori linguistici, 5 laboratori
informatici, 1 laboratorio di disegno biennio, 1 laboratorio di grafica e storia dell’arte, 2 laboratori
dedicati alla grafica computerizzata, 1 laboratorio di biologia, 1 laboratorio di chimica, 1 laboratorio di
fisica ed 1 aula-laboratorio scientifico) sia nelle lezioni d’aula: in questo modo, auspichiamo che i
ragazzi percepiscano direttamente il valore fondamentale della solida preparazione culturale di base che,
nel nostro Istituto, deve sostenere il percorso formativo in cui il laboratorio integra e completa il
curricolo.
Le date disponibili per le quali prenotarsi saranno pubblicate sul sito della scuola (accesso
in: Home/ Orientamento /In Entrata / giornate dei laboratori prenotazioni online), dove sarà necessario
seguire la procedura per la prenotazione online, unico sistema per la prenotazione degli stage
individuali.
Quest’anno, dato il numero di richieste sempre molto alto, le giornate disponibili per gli stage
saranno 20 (5 in più dello scorso anno), distribuite tra novembre 2016 e febbraio 2017.
Al fine di garantire un’adeguata organizzazione di tali esperienze, è necessario che le scuole
interessate (per le visite pomeridiane e/o serali presso le proprie sedi) e i singoli studenti (per gli stage)
comunichino o prenotino con congruo anticipo l’adesione a queste attività.
E’ comunque consigliata, inoltre, la partecipazione alle iniziative di “Scuola Aperta” per
conoscere in dettaglio le caratteristiche generali dell’Istituto, che verranno solo brevemente riassunte
nelle mattinate dedicate ai laboratori.
I referenti per l’orientamento, prof. Fabio Macchitella e prof.ssa Silvia Ovi, sono a disposizione
delle Scuole Secondarie di Primo Grado per informazioni e prenotazioni, tramite gli indirizzi e-mail:
fabio.macchitella@outlook.it e/o silvia.ovi@gmail.com (precisando nell’oggetto della mail la parola:
ORIENTAMENTO).
Solo ed esclusivamente per problemi di particolare natura legati alle attività di orientamento,
possono essere richiesti contatti telefonici esclusivamente nei seguenti orari:

Giovedì

dalle 8:50 alle 9:40

Prof. Macchitella

Martedì

dalle 11.00 alle 11:55

Prof.ssa Ovi

0522-512351

Oltre alle informazioni già reperibili sul sito [www.pascal.gov.it], è possibile richiedere
materiale illustrativo da mettere a disposizione dei Consigli di Classe e del docente incaricato
dell’Orientamento.
Tutte le attività proposte hanno lo scopo di migliorare le prospettive di successo
dell’orientamento degli alunni, nella convinzione che il dialogo e il reciproco confronto rappresentino
gli strumenti più efficaci per realizzare una concreta sinergia didattico-educativa tra Scuola Secondaria
di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
I responsabili per l’orientamento
Proff. S. Ovi e F. Macchitella

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Ruozzi

