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CIRCOLARE N. 57 annutla e sostituisce la circ. n.49 del 04llll20l9

Sedi di Ostia e Acilio

Agli uffici di Vicepresidenza
A tutti i docenti

Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: Orientamento in entrata - Studente oggi professionista domani

Siamo lieti di informarVi delle attività di ORIENTAMENTO organizzate dall'Istituto, rivolte
agli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di Primo Grado, che vonanno conoscere
la nostra scuola e i nostri corsi di studio, da sempre punto di riferimento e risorsa per il territorio:
.LL GRAFICA E COMUNICAZIONE con lacuryatura VIDEOGIOCO percot'so di studi

QaADRIENNAII\, I'unico nel centro Italia
o I.P. Sen,izi Conmterc,a/, DESIGN PER LA COMUNICAZIONE VISM E

PUBBLICITARIA
o I.P. Indtrstria e Artigianato per il Made in ltaly, GRAFICA INDUSTRY 4.0
oI.P. Servizi Socio Sanitari ODONTOTECNICO

Di seguito il calendario dei diversi appuntamenti:

. EUROMA2 - Centro Commerciale - Viale dell'Oceano Pacifico 83 -Roma, dalle 10,00 alle
19,00
dA MARTEDÌ 12 NOVEMBRE A SABATO 16 NOVEMBRE

. SALA CONVEGNI - Guardia di Finanza -via delle Fiamme Gialle l6la -Ostia, dalle 10,00
alle 13,00
SABATO 23 NOVEMBRE

o GIORNATE DELL'ACCOGLIENZA, dalle ore 08,30 alle ore 14.00

dA LUNEDÌ q UTCTN{BRE A VENERDÌ 13 DICEMBRE

dA MARTEDÌ 7 GENNAIO A VENERDÌ IO GENNAIO

E possibile individuare anche un altro periodo, solo su appuntarnento.
o OPEN WEEKEND con laboratori tecnico/artistico, dalle 8,30 alle 14,30

SABATO 14 DICEMBRE 2019 eon Torneo di pallavolo e/o Tennis Tavolo

DOMENICA 15 DICEMBRE 2OI9

SABATO II GENNAIO 2O2O

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 con Torneo Colcio A5

I
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I ragazzi saranno accolti singolarmente o a piccoli gruppi nelle classi e/o nei laboratori delle diverse
sedi, per l'intera mattinata; negli OPEN WEEKEND potranno visitare l'Istituto, partecipare ai
laboratori tecnico/artistici, ai work shop, ai tornei; sarà presente l'autoemoteca dell'Associazione
Donazione Sangue La Rete di Tutti ONLUS - FEDERATA FIDAS.

nelle GIORNATE DELL'ACCOGLIENZA conosceranno i docenti e studenti della scuola, in
particolare delle classi prime e seconde, e saranno coinvolti nelle seguenti attività: condivisione
delle varie lezioni, scambi di esperienzelinformazioni sulla scuola, confronto dei diversi corsi di
studio, e così via.
In occasione delle nostre aperture, AIV - ACCADEMIA ITALIANA VIDEOGIOCHI, organizzerà
due eventi, uno per ogni sede.

Per partecipare alle GIORNATE DELL'ACCOGLIENZA e ai TORNEI, è obbligatorio
prenotarsi, ma è facilissimo, basto telefonare a scuola:

sede di OSTIA Via dell' Idroscalo, 88 - 06.121126360 per i corsi di
o Grafica e Comunicazione cuttatln'a VIDEOGIOCO corso a 4 anni
o Design della cornunicazione pubblicitaria

sede di ACILIA Via di Saponara, 760 - 06.121125325 per i corsi di
o Odontotecnica
. Grafica Industry 4.0

oppure scrivere una mail a orientamentdùistitutoearlourbant.edu.it, alla cortese attenzione della
prof.ssa Maria Letizra Martini (per Ostia) e/o della prof.ssa Shikla Al Jabiri (per Acilia)

Specificare nella PRENOTAZIONE TELEFONICA E/O VIA MAIL:

f . il cognome e nome
2. il nome della scuola media
3. il giorno della visita
4. I'indirizzo di studio che vi interessa
5. se si vuole disputare il torneo* (prenotare entro il I dicembre)

. di sabato 14 dicembre ad Ostia, PALLAVOLO e/o TENNIS TAVOLO (misto) in palestra

o di domenica l2 gennaio ad Acilia, CALCIO A5 (maschile e femminile) sulnuovo campo di
erba nafurale, in collaborazione con la società sportiva JSA FOOTBALL FRIENDS.

(*è possibile partecipare ad entrambi)

il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Giustini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n.3911993


