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Prot. n.  5776 

                                                                                       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Posiz.C34  AL REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 
    

OGGETTO: Attività proposte dall’Istituto “V. Capirola”  di Leno per   l’ORIENTAMENTO   degli  
allievi  delle classi  di terza media 

 
Il 19/11/2017 alle ore 10.30 in villa Badia a Leno, in occasione della manifestazione”NATALE ..E’” il  

drigente Scolastico illustrerà il PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA per la sede di Leno e per  
la sedeassociata di Ghedi. 
 
1. Comunichiamo le date per l’attività di SCUOLA APERTA: 

Sabato 25 Novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Domenica 17 Dicembre 2017 dalle ore 09,30 alle ore 11,30 

Sabato 20 Gennaio 2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
 Nella prima parte dell’incontro, in Aula Magna il Dirigente Scolastico ed i Docenti             

illustreranno i corsi presenti in Istituto, le attività scolastiche ed extrascolastiche proposte agli  
studenti.  Seguirà poi una visita guidata con docenti e studenti nelle aule multimediali e nei 

laboratori. 
 

2. In Istituto è sempre attivo uno SPORTELLO DI ORIENTAMENTO, a cui genitori ed allievi possono 
accedere previa prenotazione telefonica almeno tre giorni prima. 

 

3. L’Istituto “V. Capirola”  è lieto di ACCOGLIERE LE CLASSI DI TERZA MEDIA affinché possano  
effettuare una visita guidata  nei laboratori e nelle aule  Multimediali. La nostra Commissione 
Orientamento prenderà contatto, nei prossimi giorni, con la analoga Commissione del vostro 
Istituto. 

 

4.    In Istituto, il giorno mercoledì 17 gennaio 2018, verrà effettuata una ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
POMERIDIANA con nostri docenti e studenti.  
I ragazzi delle classi di 3^ media potranno partecipare, previa prenotazione, a tale attività nei    
laboratori di Informatica / Grafica e modellazione tridimensionale / Lingue straniere / Chimica 
/ Fisica. La partecipazione potrà avvenire in due turni, dalle 14.30 alle 15.30 oppure dalle 

15.30 alle 16.30. * 
 

       5. In Istituto , lunedì 18/12/2017 e mercoledì 24/01/2018, sarà possibile assistere alle lezioni in 
classe con i nostri studenti dalle ore 08.00 alle ore 13.00( MINI STAGE ). 

 I ragazzi delle classi 3^ medie potranno partecipare previa iscrizione, specificando l’indirizzo 

di studi. * 

 *L’iscrizione potrà avvenire telefonicamente, oppure collegandosi al sito dell’ Istituto cliccando sul link 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO al centro della  home page  o nel menù a sinistra (STUDENTI III MEDIA). 

 

Per informazioni relativi all’orientamento è attivo il seguente indirizzo di posta elettronica 
orientamento-leno@capirola.com. 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Ermelina Ravelli 

Leno, 06/10/2017 
 
LETTERA DS.01 – proposta OI agli studenti e ai genitori 


