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PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
 

BATTISTI PORTE APERTE 
 

Da qualche anno l'Istituto Tecnico Statale “C. Battisti” promuove, tra le molteplici attività di 

orientamento rivolte agli allievi della classe terza media, il progetto “Battisti Porte Aperte”, 

invitando gli allievi a trascorrere una mattina nelle classi dell’Istituto dove potranno seguire le 

lezioni  e partecipare attivamente allo svolgimento delle stesse. 

 

 

MINISTAGE (Dicembre 2018-Gennaio 2019) 

In collaborazione con i Docenti referenti all’orientamento delle scuole medie del territorio saranno 

organizzati al mattino  ministage (lezioni aperte) per gli studenti del terzo anno. I ragazzi  potranno 

entrare nel nostro Istituto e assistere dal vivo alle lezioni. Questo permetterà loro di conoscere 

direttamente parte dell’attività didattica dei diversi indirizzi che offre la scuola, prendendo 

confidenza con l'istruzione superiore,  ed entrando in contatto con i Docenti e con gli studenti che 

già frequentano l'Istituto.  

Le lezioni in aula o in laboratorio si pongono come obiettivo quello di avvicinare lo studente della 

scuola media alle discipline d’indirizzo attraverso una lezione partecipata . 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Ore 8.55 accoglienza  

Ore 9.00 – 12.00 partecipazione alle lezioni (compreso intervallo dalle 9.53  alle 10.07) 

Ore 12.00  uscita 

 

I ragazzi devono portare la liberatoria firmata dai genitori e l’occorrente minimo per seguire le 

lezioni ( penna e quaderno). 

 

Al fine di organizzare e programmare adeguatamente l'attività inerente alle lezioni aperte e all’uso 

dei laboratori, è necessario conoscere con congruo anticipo il numero degli allievi specificando 

l’indirizzo di studio al quale sono interessati tra  i settori economico o tecnologico.  

Per l’indirizzo economico devono specificare tra AFM e Turistico.  

Per l’indirizzo tecnologico la scelta è tra CAT e Chimico. 
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I Docenti referenti all’orientamento devono inviare entro e non oltre il 7 Dicembre 2018  una 

mail all'indirizzo battistiorienta@gmail.com  con l’elenco dei ragazzi interessati specificando 

il corso scelto. 

 

Le giornate saranno programmate nei mesi di dicembre e gennaio. 

 

 

 

I Docenti referenti all’orientamento                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Annarosa Bianchini                                                          Prof. Gian Luca Chiodini 

Prof. Annamaria Mosca 
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