
 
 

                                                                                          
Siderno,  15/01/2015 

AVVISO 
                                                                       A tutti i  Sigg. Docenti  

                                                                 Al Personale ATA                             
                                                                             Sedi di Siderno e di Locri 

 

Oggetto: Attività di Orientamento in vista delle nuove iscrizioni 
                per A.S.2015/2016 

 

OPEN DAYS   (dal 19 Gennaio al 13 Febbraio 2015) 
 

Tutti i Lunedì e Mercoledì - ore 15.00 - 18.00 
(sede di Locri di Via Marconi e di Siderno di Via Turati) 

 
Tutti i Lunedì, Mercoledì e Venerdì  - ore 15.00 - 18.00 

(sede Centrale di Siderno – Via Mazzini, 2) 
 

  

Il nostro Istituto, nei giorni sopra indicati, resterà aperto durante le ore 

pomeridiane (ore 15.00 - 18.00) per le attività di orientamento che si 

svolgeranno nell’Aula magna e nei vari Laboratori. 

In sostanza, i pomeriggi delle suddette giornate saranno dedicati alle Famiglie 

ed agli alunni frequentanti l’ultima classe delle scuole medie del nostro 

territorio. 

I docenti avranno cura di presentare l’Offerta formativa dell’IPSIA di Siderno, di 

distribuire il materiale informativo e di illustrare i lavori prodotti dagli studenti  

nel corso delle esercitazioni svolte durante le ore curriculari. 

In particolare   cureranno le visite guidate presso le aule e i laboratori, al fine di 

consentire una più compiuta conoscenza dei piani di studio e delle attrezzature 

tecnologiche utilizzate dagli studenti del nostro Istituto.  



 
 

Gli studenti  dei vari indirizzi che si renderanno disponibili  per far  conoscere  

gli ambienti della nostra Scuola faranno da “ciceroni”, assieme ai rispettivi 

docenti, nella presentazione dei laboratori utilizzati per lo svolgimento delle  

attività didattiche. 

Il Personale di Segreteria avrà cura  di offrire assistenza  ai genitori degli alunni 

interessati ai fini del perfezionamento delle operazioni di iscrizione da 

effettuarsi on line sul portale del MIUR entro la data del 15 febbraio. 

Inoltre, nelle giornate di sabato 31 gennaio e di sabato 7 febbraio, sempre di 

pomeriggio, nell’Aula Magna del plesso centrale di Siderno sarà organizzata 

l’esposizione  e/o la sfilata di abiti e di modelli sartoriali confezionati dalle 

allieve frequentanti l’indirizzo c.d. “moda”. 

Si confida nella consueta e  fattiva collaborazione  e nell’impegno corale di 

tutto il Personale dell’Istituto,  docente e  non docente, per organizzare con 

cura  l’allestimento degli ambienti scolastici, dei Laboratori e dei vari stands 

espositivi e realizzare così una buona riuscita delle varie attività di 

Orientamento programmate. 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Gaetano Pedullà 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


