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Alle Scuole Secondarie di Primo Grado 

della Provincia di Lecce 

 

Oggetto: orientamento per l’a.s. 2019-20: open days e laboratori 

 

Si comunica il calendario degli open days e dei laboratori, con preghiera di informare gli alunni e le 

famiglie. 

A conclusione del primo ciclo di istruzione, la scelta della scuola secondaria di secondo grado 

rappresenta un momento delicato e importante per ogni adolescente. Per conoscere l’offerta formativa 

dell’IISS «Enrico Mattei» di Maglie, venite a trovarci negli open days  domenicali e partecipate ai 

nostri mini stages. 

 
Open days domenicali dalle 9.00 alle 12.00 

13 gennaio 2019        20 gennaio 2019   27 gennaio 2019 

Di domenica mattina si aprono i cancelli della scuola per permettere agli studenti in uscita dal primo 

ciclo ed alle loro famiglie di visitare le nostre strutture e i nostri laboratori, con la guida dei docenti 

di indirizzo. 

 
Mini stages 

Le attività laboratoriali hanno inizio presso la succursale di Via Sticchi e si concludono nella sede 

centrale di Via Ferramosca 82 

 Sabato 12 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 13.00 

 Venerdì 18 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 19.00 

 Sabato 19 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 13.00 

 Giovedì 24 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 19.00 

 Sabato 26 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 13.00 

I docenti organizzano nelle sedi della scuola laboratori orientativi su discipline caratterizzanti dei 

diversi indirizzi del tecnico e dello scientifico. 

 Le reazioni chimiche tra magia e scienza – laboratorio di chimica 

 Osserviamo al microscopio – laboratorio di biologia 

 Analisi di una passeggiata – laboratorio di fisica 

 Coding e pensiero computazionale – laboratorio di informatica 

 «Mood» tra fashion e disegn – laboratorio di moda e tessile 

 Costruiamo un circuito elettrico – laboratorio di elettronica 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

ISTITUTO SUPERIORE ENRICO MATTEI - C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005 - aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0009028/U del 07/12/2018 09:13:59V.1 - Orientamento e placement

http://www.iissmatteimaglie.gov.it/



		2018-12-07T09:12:20+0100
	MGGMRA66E61H501L




