
 

 

Prot. 415/V. 2 

Del 18/01/2022 

                                                                                             Ai Dirigenti Scolastici 

 

                                                         I.C. “VITRUVIO POLLIONE”- Formia ltic81300v@istruzione.it 
                                                         I.C “MARCO EMILIO SCAURO”- Scauri ltic854005@istruzione.it 

                    I.C. “ DANTE ALIGHIERI”-Formia - ltic818002@istruzione.it     
    I.C. “P.MATTEJ”- Formia ltic812003@istruzione.it 

                                                         I.C.“SEBASTIANI” – Minturno - ltic855001@istruzione.it 

                                                         I.C. “G. ROSSI”- SS .Cosma e Damiano ltic81400p@istruzione.it  
                                                         I.C. “GIOVANNI XXIII ”- Monte S. Biagio ltic81900@istruzione.it 

                                                               I.C. “CARDUCCI ”- Gaeta  ltic803008@istruzione.it   
                                                         I.C. “P.AMEDEO ”- Gaeta ltic82300d@istruzione.it    
                                                         I.C. “ITRI ”- Itri  ltic835000q@istruzione.it 

                                                         I.C.  “AMANTE”- Fondi ltic81300v@istruzione.it   
                                                         I.C. “G. GARIBALDI”- Fondi  ltic85200d@istruzione.it      
                                                         I.C. “MILANI ”- Fondi ltic853009@istruzione.it   

                                                               I.C. STATALE ESPERIA fric80300l@istruzione.it  
                                                         I.C.”FERMI-SERAO “Cellole (CE) ceic8ak009@istruzione.it 
                                                         IST.”BUONARROTI-VINCI” Mondragone (CE) cemm14300v@istruzione.it                                                              
                                                                                                                                                      

                                                                                          Alle FF.SS/Docenti referenti per l’orientamento 

Gentilissimi,  

si comunica la ripresa delle attività di orientamento secondo quanto di seguito indicato : 

Per partecipare agli OPEN DAY in presenza si dovrà accedere al link OPENDAY dal sito 

https://www.iisfermifilangieriformia.edu.it/  compilando il form (con indicazione della scuola di 

provenienza, del nome e cognome dell’accompagnatore adulto e dello studente interessato). 

Si fa presente che a causa dell’emergenza Covid 19: 

 il Green Pass per l’accesso nelle tre sedi è richiesto agli accompagnatori adulti; 

 è richiesto anche per gli studenti  l’uso della mascherina FFP2 

 le attività si svolgeranno per piccoli gruppi per garantire il necessario distanziamento 

ISTITUTI OPEN DAY  

I.T.E. “G. FILANGIERI”, Via della 
Conca,  37 

22 gennaio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
 

I.P.I.A. “E.FERMI” , Via 
E.Filiberto,  13 

21 gennaio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
 

I.T. C.A.T “B.TALLINI” – sede in 
Penitro , Via dei Rovi 

23 gennaio 2022 dalle ore 10 alle ore 13.00 
 

 

Si propongono le giornate di OPENLAB in presenza, attraverso cui si intende offrire ai partecipanti 

l’opportunità di esperire specifici moduli tecnici di indirizzo ed esperire competenze orientanti alla scelta 
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della nostra offerta formativa TECNICO-PROFESSIONALE. La partecipazione alle attività in orario 

pomeridiano va richiesta previa prenotazione per ciascuna delle sedi dal sito 

https://www.iisfermifilangieriformia.edu.it/ al link del form OPENLAB, specificando la data, nome e 

cognome dello studente, secondo il seguente calendario: 

FERMI  

Indirizzo MAT - Manutenzione e Assistenza 
Tecnica 
“MODELLAZIONE della meccanica dei 
componenti del motore: progettazione 
meccanica in CAD/ stampa 3D/ applicativi  
dell’autronica” 

LABORATORI CAD – MECCANICA/Meccatronica 
Mercoledì 19 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 
Mercoledì 26 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 

Indirizzo SSAS - Servizi per la Sanità e 
l’Assistenza Sociale  
“Tecniche di animazione per bambini” 

LABORATORIO SOCIALE  
Mercoledì 19 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 
Mercoledì 26 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 

FILANGIERI   

Indirizzo SIA – Sistemi Informativi  
“Introduzione alla programmazione: 
realizzare un videogioco con Scratch” 

LABORATORIO SIA/ INFORMATICA 
Martedì 18 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 
Martedì 25 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 

Indirizzo AFM- AMM. FINANZA E 
MARKETING 
“Crea una pubblicità” 

LABORATORIO ECON. AZIENDALE 
Martedì 18 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 
Martedì 25 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 

INDIRIZZO TURISTICO 
“Caccia al tesoro” 

Martedì 25 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 
 

Tutti gli indirizzi 
“Attività ludico ricreative con la lingua 
italiana” 

LABORATORIO LINGUISTICO  
Martedì 18 Gennaio 15:30-17:30 
Martedì 25 Gennaio 15:30-17:30 

TALLINI  

Indirizzo CAT - Costruzioni  Ambiente e 
Territorio 
“Disegno tridimensionale al computer, uso 
del drone topografico e stampante 3D” 

LABORATORIO TOPOGRAFICO 
Giovedì 20 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 
Giovedì 27 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 

Indirizzo Grafica e Comunicazione 
“Disegno vettoriale e fotomontaggio” 

LABORATORIO DI GRAFICA: 
Giovedì 20 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 
Giovedì 27 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 

Indirizzo Chimico – Biotecnologie  
“Tecniche di separazione dei miscugli e 
ricerca dell’amido negli alimenti” 

LABORATORIO DI CHIMICA E MICROBIOLOGIA: 
Giovedì 20 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 
Giovedì 27 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 

                                                                        

La F.S dell’ORIENTAMENTO IN INGRESSO dell’IIS FERMI FILANGIERI prof.ssa Ornella Di Bartolomeo sarà 
sempre a disposizione per info e chiarimenti tramite il seguente contatto: 
ornella.dibartolomeo@itefilangieriformia.net 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, inviamo i nostri migliori saluti.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella Monti 

“Firma autografa  
omessa ai sensi della L.39/93, art 3, cc 2 e 3” 

https://www.iisfermifilangieriformia.edu.it/
mailto:ornella.dibartolomeo@itefilangieriformia.net

