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Ai Dirigenti scolastici
e p.c. ai Docenti - Funzioni strumentali per l’Orientamento
Scuole secondarie di I grado in indirizzo

Gentili Colleghi,
in occasione delle attività di orientamento, desidero comunicare ai genitori dei Vostri alunni
delle classi terze della secondaria di primo grado che, a partire dal mese di novembre
2020, l’Istituto d’Istruzione Einstein-Nebbia di Loreto organizzerà, a richiesta degli studenti,
delle giornate di orientamento on-line denominate openLAB.
Nel corso delle giornate le studentesse, gli studenti e le loro famiglie potranno incontrare lo
scrivente per un breve saluto, conoscere i docenti e “visitare” i laboratori di tutti gli
indirizzi e i percorsi formativi che caratterizzano l’Istituto.
Programma delle giornate:
- Saluto del Dirigente scolastico;
- Introduzione: l’Offerta formativa dell’IIS “Einstein-Nebbia” di Loreto
- Attività di laboratorio:
1) Storie di...grano (CUCINA/ALIMENTAZIONE) – Istituto Alberghiero;
2) L’ Arte nel bicchiere (SALA E BAR) - Istituto Alberghiero;
3) Il Reparto del sorriso (ACCOGLIENZA TURISTICA/LINGUE STR.) - Istituto
Alberghiero;
4) Bonjour… ¡Aquì estamos! (LINGUE STRANIERE) - Istituto Alberghiero e Istituto
Tecnico per il Turismo;

5) Web market your travel (WEB MARKETING/LINGUE STR.) – Istituto tecnico per il
Turismo;
6) Officina creativa: idee profum…ite (ARTE E TERRITORIO) - Istituto tecnico per il
Turismo.
Questo l’elenco delle date:
25 Novembre 2020 – dalle 16:30 (Evento ONLINE)
30 Novembre 2020 – dalle 16:30 (Evento ONLINE)
3 Dicembre 2020 – dalle 16:30 (Evento ONLINE)
9 Dicembre 2020 – dalle 16:30 (Evento ONLINE)

Per partecipare è necessario prenotare la propria visita compilando il form online
alla sezione OPEN LAB.
L’accesso via web agli appuntamenti prevede l’utilizzo della piattaforma informatica gmeet (su: http://meet.google.com/hrg-vprr-vep).

Per info:
- www.einstein-nebbia.edu.it (alla sezione orientamento 2020/2021);
- docente referente per l’orientamento in entrata prof.ssa
mail: annamaria.inzerilli@einstein-nebbia.edu.it tel. 3714467291

Annamaria

Inzerilli

PregandoVi di dare massima diffusione alla presente comunicazione tra le Studentesse,
gli Studenti e i Genitori delle classi terze della secondaria di primo grado del Vostro
Istituito, colgo l'occasione per salutarVi, ringraziandoVi anticipatamente dell’attenzione che
vorrete riservarmi .

Il Dirigente
prof. arch. Francesco Lucantoni

