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Ai Dirigenti scolastici
Ai docenti referenti per l’Orientamento
Alle famiglie degli studenti di classe III Secondaria di Primo grado

Oggetto: Orientamento scolastico – comunicazione iniziative IIS Polo-Bonghi
Con la presente vi informiamo che l’Istituto Polo-Bonghi con sede centrale a Santa Maria degli Angeli e sede
distaccata a Bastia Umbria propone le seguenti iniziative per l’orientamento scolastico:
1) OPEN DAY ONLINE per le famiglie e gli studenti delle classi terze in data 12 dicembre 2020 e 16 gennaio 2021
Le famiglie per poter partecipare dovranno prenotarsi attraverso i seguenti link:
Prenotazione OpenDay sabato 12 dicembre 2020 https://forms.gle/adjrQda4TBWYf2GfA
Prenotazione OpenDay sabato 16 gennaio 2021 https://forms.gle/19Avoq1NUSjzYvqZ7
2) LABORATORI ONLINE per gli studenti delle classi terze:
●
●

●
●
●

●

Laboratorio di CODING online in ambiente di programmazione Scratch a cura della nuova articolazione SIA
Sistemi Informativi Aziendali
Laboratorio di SketchUp online (disegno 3D con il computer): introduzione alla modellazione 3D con
SketchUp: potrai imparare ad eseguire un semplice disegno 3D, ad applicare materiali, a realizzare una
piccola animazione, a cura dell'indirizzo CAT
Laboratorio di simulazione impianti elettrici attraverso la piattaforma TINKERCAD
a cura dell'IPIA
Laboratorio scientifico: un approccio più pratico al mondo della scienza (matematica, scienze, fisica) con
l’utilizzo di app e software, a cura dell'IPIA
Laboratorio interattivo con software per la creazione di pubblicità e slogan: introduzione al mondo della
comunicazione e della promozione aziendale, attraverso la realizzazione di una campagna pubblicitaria
online, sotto la guida della docente di Tecniche della Comunicazione dell’indirizzo IPSC (Bastia Umbra)
Laboratorio di Robotica e Automazione
a cura dell'ITEE

Siamo disponibili a proporre questi laboratori in orario scolastico in collaborazione con i docenti delle materie
scientifiche e tecnologiche oppure in orario extrascolastico su richiesta degli studenti che possono iscriversi
attraverso il seguente link ISCRIZIONE LABORATORI https://forms.gle/HzLbLGDTb4H71S5z8
Per qualsiasi problema di iscrizione e prenotazione o per avere maggiori informazioni chiamare il numero
0758041753 oppure scrivere una mail a team.digitale@polobonghi.it
Il docente funzione strumentale
Prof. Christian Gervasi
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