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Agli istituti comprensivi Ambito 3 

Alla c.a. Dirigente scolastico 

Al Referente orientamento  

Ai Coordinatori classi terze e seconde scuola sec. I grado 

Ai genitori degli alunni  

delle classi terze e seconde  Sec. di I grado 

 

 

 

Oggetto: Orientamento – Attivazione laboratori didattici pomeridiani 

 

L’istituto Lorenzo Lotto apre le porte agli alunni frequentanti il secondo e il terzo anno delle scuole 

secondarie di primo grado con dei laboratori didattici pomeridiani tenuti dai docenti delle discipline 

caratterizzanti ogni singolo indirizzo di studio. 

I laboratori consentiranno ai ragazzi un rimo approccio e conoscenza alle discipline caratterizzanti 

l’istruzione tecnica e professionale e daranno inoltre la possibilità a piccoli gruppi di studenti delle 

secondarie di I grado di dialogare anche con nostri alunni del triennio. 

Abbiamo sperimentato negli anni quanto sia importante infatti sia la conoscenza diretta dell’ambiente che 

il confronto fra studenti dei due ordini di scuola. 

Per prenotarsi ai laboratori è sufficiente collegarsi al nostro sito 

https://islotto.edu.it/?scheda_progetto=laboratori-didattici-per-le-scuole-secondarie-di-primo-grado  e 

seguire la procedura. 

Sempre sul sito www.islotto.edu.it  trovate le date degli open day già calendarizzate ed ogni altra 

informazione utile. 

Ricordiamo che in caso gli studenti sia accompagnati dai genitori, gli adulti dovranno avere Green Pass 

valido per accedere all’istituto 

Per ogni informazione è possibile scrivere a orientamento@islotto.edu.it  ; la referente Prof.ssa Giannelli 

sarà a vostra disposizione. 

 

Vi aspettiamo numerosi…prenotatevi!!! 

        Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Laura Ferretti 
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