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Iniziative per l’orientamento per l’A.S. 2018/2019
L’Istituto Tecnico ”De Simoni-Quadrio” di Sondrio promuove varie attività di orientamento rivolte
agli alunni delle classi conclusive del primo ciclo, al fine di contribuire ad una scelta consapevole
del percorso di istruzione secondaria.

Le iniziative proposte sono:
➔ Open Day
Genitori e alunni sono invitati nelle due sedi De Simoni e Quadrio nelle giornate di:

24/11/2018 dalle 15.00 alle 17.00
15/12/2018 dalle 15.00 alle 17.00
14/01/2019 dalle 17.00 alle 18.30
Dopo l’introduzione del dirigente alcuni docenti illustreranno i percorsi dei diversi indirizzi ed i progetti attivati
nell’Istituto; sarà possibile visitare i laboratori didattici. Al termine della visita gli insegnanti e gli alunni dell’
Istituto saranno a disposizione per incontrare genitori e ragazzi.

➔ Partecipazione alle giornate di orientamento presso gli Istituti Comprensivi
Il Dirigente scolastico, la funzione strumentale per l’orientamento, prof.ssa Nathalie Gutierrez e i docenti
dell’Istituto sono disponibili a partecipare agli incontri con genitori ed alunni presso gli Istituti Comprensivi
che ne fanno richiesta.
Il dirigente scolastico è inoltre a disposizione dei genitori per colloqui individuali, previo appuntamento da
fissare telefonando alla segreteria dell'istituto.

➔ “Una mattina al De Simoni-Quadrio”(tutti i mercoledì dal 7 novembre)
Siamo convinti che un ottimo modo per conoscere la nostra scuola sia viverla per un giorno




Alle ore 8.45 accoglienza e visita dell’Istituto



Dalle ore 9.00 alle 12.00 partecipazione alle lezioni e all’intervallo



Alle ore 12.10 rilascio dell’attestato di partecipazione ed uscita

E’ necessario iscriversi presso la segreteria al numero: 0342514516
➔ Offerta Formativa
La brochure con la sintesi dell’offerta formativa è disponibile in formato digitale sul sito

