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Prot. n. 11474 6.4.a
Recanati, 02 novembre 2021
Ai Genitori
Agli alunni
delle classi 3^ Scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo
Oggetto: Progetto Orientamento in ingresso IIS “E.Mattei” - LaboratoriAMO
Gentili genitori, cari studenti,
con la presente, sperando di fare cosa gradita, ho il piacere di proporVi l’iniziativa in oggetto, rivolta ai
ragazzi/e del 3^ anno della scuola secondaria di I grado.
LaboratoriAMO prevede l’organizzazione di laboratori in presenza, ciascuno della durata di 2 ore (dalle ore
15:00 alle ore 17:00) nei quali docenti e studenti dell’Istituto coinvolgeranno gli studenti della Scuola
Secondaria di I grado che vorranno partecipare in attività caratterizzanti gli Indirizzo di studio presenti
nell’Istituto stesso, consentendo la loro conoscenza e stimolando la riflessione sulle proprie inclinazioni.
Per poter partecipare ai laboratori è sufficiente prenotare al seguente link:
https://www.ismatteirecanati.edu.it/laboratoriamo
I laboratori che potranno essere frequentati ed il relativo calendario sono i seguenti:

Robotica Educativa
23 novembre 2021: Robotica con Fable

Laboratorio di Chimica
-

11 novembre 2021: CSI quando la chimica aiuta le indagini
16 novembre 2021: CSI quando la chimica aiuta le indagini
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Laboratorio di Meccatronica
-

23 novembre 2021: Arduino per la Meccatronica
26 novembre 2021: Laboratorio inventor dal disegno

Laboratorio di Informatica
18 novembre 2021: App inventor

Laboratorio di Telecomunicazioni.
15 novembre 2021: Non solo Arduino, viaggio nella strumentazione virtuale in
compagnia di Labview tra hardware e software.
16 novembre 2021: Non solo Arduino, viaggio nella strumentazione virtuale in
compagnia di Labview tra hardware e software.

Laboratorio IPSIA- Sistema Duale
26 novembre 2021: un percorso elettrizzante.

Laboratorio di scrittura creativa
16 novembre 2021: scrittura creativa e digitale.
25 novembre 2021: scrittura creativa e digitale.
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Colgo l’occasione per invitarvi ai nostri OPEN DAY IN PRESENZA, visite guidate dell’Istituto durante le quali
Il Dirigente Scolastico, i docenti, gli studenti accoglieranno i giovani visitatori e le loro famiglie per
presentare l’Istituto nella sua interezza.
L’iniziativa si svolgerà dalle 15:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date:
o sabato 11 dicembre 2021
o domenica 12 dicembre 2021
o sabato 18 dicembre 2021
o sabato 15 gennaio 2022
o domenica 16 gennaio 2022
o domenica 23 gennaio 2022.
Si ricorda che l’accesso all’Istituto dovrà avvenire in ottemperanza alle norme vigenti. In particolare i
genitori dovranno essere in possesso ed esibire la certificazione verde, mentre gli studenti della scuola
secondaria di I grado potranno accedere liberamente.
Per qualsiasi chiarimento o informazioni supplementari potrete contattare il Referente dell’Orientamento
dell’Istituto, prof. Maurizio Giampaoli all’indirizzo mail maurizio.giampaoli@matteidigitale.org o al numero
071 7570005.
Nell’attesa di incontrarvi, porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Marcatili
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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