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Prot. N. _

Messina,rh/lIJ2019

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Di Istruzione Secondaria di I grado

Messina e Provincia

e,p.c. Ai Docenti Referenti
per l'Orientamento

Ai Genitori degli allievi

Oggetto: Settimana dell' Or entamento classi III
"Un giorno allo Jaci"

Nell'ambito del proge o di orientamento, l'Istituto Tecnico Economico "A.M.

Jaci", tra le altre inizia ive, propone, per gli alunni delle terze classi della scuola

media che hanno inter sse a verificare in modo diretto e personale le attività

didattiche offerte dal n stro Istituto, degli OPEN LAB.

Pertanto, è possibile oncordare con la nostra Scuola la partecipazione a lezioni

aperte, durante le quali i ragazzi delle scuole secondarie di I grado potranno entrare

nelle classi e nei labor tori e diventare parte attiva del momento didattico.

Si prevede di accogliere i gruppi di alunni seguendo orientativamente il

seguente programma:

• Visita dei locali d nostro Istituto;

simulazione di lezioni-tipo a cura dei docenti di• Visita dei labora

specifica compete a;

• Presentazione dell diverse articolazioni di studio previste nei nostri indirizzi;

• Presentazione dei rogrammi e delle attività extracurriculari.





Si precisa che la prede attività si terrà nella seconda settimana di dicembre (da

giorno 9/12 a giorno 13/ 2).

Si prevede, inoltre, un ervizio bus per le scuole ubicate in zone distanti rispetto

all'Istituto Jaci.

Si pregano i referenti d Il'Orientamento di comunicare il giorno e il numero degli

alunni partecipanti al ne di garantire la buona organizzazione dell'attività e

predisporre i laboratori r le simulazioni delle lezioni.

Per ulteriori chiarimen . ed eventuali accordi organizzativi è possibile contattare la

prof.ssa .Mattia Morasc ,al seguente numero telefonico della scuola 090/710401-

cell.3381596664.
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