
Programma attvttà Ortentamento ITS “G. Deledda – M. Fabtant”

OPEN DAY
Si svolgeranno presso l’aula magna del nostro istituto nelle seguenti giornate:

mercoledi 12 dicembre 2018 alle ore  17:00
sabato 15 dicembre 2018      alle ore  11:00
lunedi 14 gennaio 2019        alle ore   17:00

CATALOGO - “FIERA”
 La nostra scuola propone 8 laboratori matutini, 2 per ogni indirizzo e/o articolazione:

Costruztone Ambtente e 
Terrttorto

-  Stampa 3 D
- Disegno Tecnico per la tua  casa

Chtmtca, Matertalt e 
Btotecnologte

- La pila
- Il PH
- Il gusto
- Catalasi

Graftca e Comuntcaztone

- Fotomontaggio
- Stampa/legatoria

DATE – giovedi 29 novembre 2018 - venerdi 30 novembre 2018
  lunedi 21 gennaio 2019 - martedi 22 gennaio 2019

L’intento della fiera è mostrare le peculiarità della nostra scuola e dei suoi indirizzi, pertanto 
ognt classe tscrtta partectperà a tre laboratort durante la mattnata (dalle 08.00 alle 
14.00), non sarà quindi possibile partecipare solo ad uno dei laboratori e poi andare via.

COME ISCRIVERSI
• Ogni scuola potrà iscriversi compilando il format che troverete nel link soto indicato.
• Ci si iscrive a tre laboratori (uno  per ogni indirizzo)
• Ogni laboratorio ha la durata di 2h.

Al momento dell’iscrizione la/il referente per la scuola e/o classe avrà cura di fornire alle/agli 
allieve/i il modulo della ltberatorta (scaricabile dal link soto indicato) che autortzza l’ allteva/
o all’usctta autonoma dal nostro tstttuto  alla fine delle atività di orientamento. La 
ltberatorta dovrà essere consegnata dall’allteva/o al momento della partectpaztone 
all’attvttà. Se non in possesso, chiederemo la presenza di un adulto (genitore, insegnante) per 
poter fare ritorno a casa.



N.B. Comptlaztone del modulo on-ltne:

La/Il referente per la scuola medta comptlerà un solo modulo per ognt classe (o gruppo 
dt studentt) che partectperà alla gtornata.
Nel campo “Datt studentt da tscrtvere” dovranno essere tnserttt t nomtnattvt dt tutt glt 
alunnt partectpantt.
I referenti del nostro Istituto daranno riscontro della presenza e partecipazione all’atività dei 
vostri allievi.
Nel caso vi fossero casi singoli di impossibilità alla partecipazione nelle date previste, siamo a 
disposizione per accoglierli in date da concordare. 

Link di iscrizione ai Laboratori:
https://docs.google.com/forms/d/1Wn5waqpm-jHUaH4vKuvCER1VnA4uMDa-
CGW7hPnWn5U/edit?usp=sharing 

OPEN LAB
Verranno oferti anche dei laboratori pomeridiani si svolgeranno nelle seguenti date:

INDIRIZZO C.A.T.

Disegno con il Computer CAD
Giovedì 13 dicembre 2018 dalle 16:30 alle  18:30
Mercoledì 16 gennaio 2019 dalle 17:30 alle 19:30

Stampa 3D
Martedì 18 dicembre dalle 16:30 alle 18:30
Giovedì 17  gennaio  dalle 16:30 alle 18:30

Riga drito
Mercoledì 19 dicembre dalle 16:30 alle 18:30
Martedì     22 gennaio  dalle 16:30 alle 18:30

INDIRIZZO GRAFICA e COMUNICAZIONE

Foto-divertiamoci
Venerdì 14 dicembre 2018 dalle 14:30 alle 16:30
Martedì 15 gennaio 2019   dalle 14:30 alle 16:30

Artefato
Martedì 18 dicembre 2018  dalle 14:30 alle 16:30
Venerdì 25  gennaio 2019   dalle 14:30 alle 16:30

https://docs.google.com/forms/d/1Wn5waqpm-jHUaH4vKuvCER1VnA4uMDa-CGW7hPnWn5U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Wn5waqpm-jHUaH4vKuvCER1VnA4uMDa-CGW7hPnWn5U/edit?usp=sharing


INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE

LABORATORIO di BIOLOGIA
Il cibo al microscopio
Mercoledì 16 gennaio 2018 dalle 16:30 alle 18:30
Anche la fruta ha un DNA
Martedì 22 gennaio 2018 dalle 16:30 alle 18:30

LABORATORIO di ANATOMIA
Siamo fati così
Giovedì 13 dicembre 2018 dalle 16:30 alle 18:30

LABORATORIO di CHIMICA
L’acqua in natura
Venerdì 25 gennaio 2018 dalle 16:30 alle 18:30

LABORATORIO di FISICA
Open Fisic 1
Giovedì 20 dicembre 2018 dalle 16:00 alle 17:30
Open Fisic 2
Giovedì 17 Gennaio 2018 dalle 16:00 alle 17:30

Alle atività le/gli allieve/i interessati potranno iscriversi individualmente nelle giornate di OPEN 
DAY  o anche tramite referente della propria scuola. 

NOI NELLA VOSTRA SCUOLA

Per le scuole interessate a realizzare atività di orientamento presso il proprio istituto possono 
contatare i referenti per l’orientamento.
Le atività saranno calibrate per poter essere efetuate in esterna e con strumentazione 
diferente. 

Per qualsiasi chiarimento potete contatare i referenti dell’orientamento:
prof.ssa PAGANO SAMANTA e prof. BERTUZZI MATTEO

email: delfabi  orientamento@gmail.com  

mailto:delfabiorientamento@gmail.com
mailto:delfabiorientamento@gmail.com

