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Ogge o: I: OPEN DAY ISTITUTO VOLTA LECCO
Mi ente: "is tutovolta" <is tutovolta@is tutovolta.net>
Data: 29/10/2018 15:03
A: undisclosed-recipients:;

Al Dirigente Scolastico
e Al Referente per
l'Orientamento Scolastico

OGGETTO: trasmissione materiale / orientamento scolastico.

Si allega una locandina (che vorrete cortesemente apporre sulla bacheca del
Vs. Istituto) relativa alle due specializzazioni costituenti l'offerta
formativa a.s. 2018/2019
dell'Istituto A Volta LECCO-Scuola Paritaria.

Vi comunichiamo qui di seguito le date previste per gli

OPEN DAY:
SABATO 17 NOVEMBRE 2018 e SABATO 15 DICEMBRE 2018
dalle ore 9 alle ore 16 (ORARIO CONTINUATO)
per presentarvi i nostri indirizzi:

* ISTITUTO PROFESSIONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI - ARTI
AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO:
Durante l'OPEN DAY proverete l'esperienza del lavoro di ODONTOTECNICO nel
nostro Laboratorio realizzando modelli in gesso e modellando con la cera.
NOVITA' per l'indirizzo Odontotecnico: L'Istituto A. Volta ha voluto
arricchire la preparazione dei futuri Odontotecnici affiancando alle
tradizionali lavorazioni l'utilizzo delle tecnologie avanzate, pertanto, da
quest'anno scolastico il Laboratorio odontotecnico è dotato di attrezzatura
CAD/CAM (Scanner Dentale 3D e Stampante 3D) che potrete visionare durante
l'Open Day.

* ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - TRASPORTI E LOGISTICA CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO:
Durante l' OPEN DAY proverete l'esperienza di un VOLO sul nostro SIMULATORE
modello di un velivolo monomotore a pistoni CESSNA 172 rg, con elica a passo
variabile e carrello retrattile, che riproduce, fedelmente, l'aerodinamica e
tutta la strumentazione di bordo , orizzonte artificiale, ALT, VSI, HSI,
RMI, ecc., sia per il volo VFR - volo a vista - , sia IFR - volo strumentale

31/10/2018 09:06

I: OPEN DAY ISTITUTO VOLTA LECCO

2 di 2

VI ASPETTIAMO !!!

istitutovolta@istitutovolta.net <mailto:istitutovolta@istitutovolta.net>
0341250760

Grati per la cortesia e la disponibilità per la distribuzione del materiale
agli alunni di 3^ Media, con gli auguri di buon lavoro, si porgono distinti
saluti.

ISTITUTO A. VOLTA LECCO
Corso promessi Sposi, 100
23900 LECCO
Tel. 0341250760 - Fax 0341258249
Mail: <mailto:rinaldi@istitutovolta.net> rinaldi@istitutovolta.net

--Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
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Da: Istituto Volta [mailto:istitutovolta@istitutovolta.net]
Inviato: lunedì 29 ottobre 2018 14:25
A: 'lcic828005@istruzione.it' <lcic828005@istruzione.it>
Oggetto: OPEN DAY ISTITUTO VOLTA LECCO
Priorità: Alta

Al Dirigente Scolastico
e Al Referente per l’Orientamento Scolastico

OGGETTO: trasmissione materiale / orientamento scolastico.

Si allega una locandina (che vorrete cortesemente apporre sulla bacheca del Vs. Istituto)
relativa alle due specializzazioni costituenti l’offerta formativa a.s. 2018/2019
dell’Istituto A Volta LECCO-Scuola Paritaria.

Vi comunichiamo qui di seguito le date previste per gli
OPEN DAY:
SABATO 17 NOVEMBRE 2018 e
SABATO 15 DICEMBRE 2018
dalle ore 9 alle ore 16
(ORARIO CONTINUATO)

per presentarvi i nostri indirizzi:

•
ISTITUTO PROFESSIONALE – SERVIZI SOCIO SANITARI – ARTI AUSILIARIE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO:
Durante l'OPEN DAY proverete l'esperienza del lavoro di ODONTOTECNICO nel nostro
Laboratorio realizzando modelli in gesso e modellando con la cera.
NOVITA' per l'indirizzo Odontotecnico: L'Istituto A. Volta ha voluto arricchire la preparazione
dei futuri Odontotecnici affiancando alle tradizionali lavorazioni l'utilizzo delle tecnologie
avanzate, pertanto, da quest'anno scolastico il Laboratorio odontotecnico è dotato di
attrezzatura CAD/CAM (Scanner Dentale 3D e Stampante 3D) che potrete visionare
durante l'Open Day.

•
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – TRASPORTI E LOGISTICA –
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO:
Durante l' OPEN DAY proverete l'esperienza di un VOLO sul nostro SIMULATORE :
modello di un velivolo monomotore a pistoni CESSNA 172 rg, con elica a passo
variabile e carrello retrattile, che riproduce, fedelmente, l’aerodinamica e tutta la
strumentazione di bordo , orizzonte artificiale, ALT, VSI, HSI, RMI, ecc., sia per il volo
VFR – volo a vista - , sia IFR - volo strumentale

VI ASPETTIAMO !!!

istitutovolta@istitutovolta.net
0341250760

Grati per la cortesia e la disponibilità per la distribuzione del materiale agli alunni di 3^
Media, con gli auguri di buon lavoro, si porgono distinti saluti.

ISTITUTO A. VOLTA LECCO

Corso promessi Sposi, 100
23900 LECCO
Tel. 0341250760 - Fax 0341258249
Mail: rinaldi@istitutovolta.net

