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Protocollo e data – vedere segnatura

Al Dirigente Scolastico
E p.c. Al referente dell’ Orientamento
Alle Famiglie

Oggetto: "Summer School" ITE ZAPPA 09 e 10 Giugno 2017
Si comunica che l’ITE “Gino Zappa”, nell’ambito dell’orientamento in ingresso per il prossimo
anno scolastico (2017/18), propone attività laboratoriali di informatica, matematica, economia
aziendale e scienze tenuti da docenti del nostro Istituto.
L’iniziativa è rivolta agli studenti frequentanti la classe seconda media nel corrente anno scolastico
(2016/17) che mostrino interesse a proseguire il proprio curriculum formativo in un istituto tecnico
economico.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
Le attività saranno articolate nell'arco di 2 giorni:
venerdì 9 giugno
ore 09.00- 11.00 (2 ore) Laboratorio di Scienze (De Caria), ritrovo nell'atrio ore 8:45
ore 11.00-13.00 (2 ore) Laboratorio di Ec. Aziendale (La Rosa)
sabato 10 giugno
ore 9.00- 11.00 (2 ore) Laboratorio di Informatica (D'Ippolito) , ritrovo nell'atrio ore 8:45
ore 11.00-12.00 (1 ora) Laboratorio di Matematica (Tedesco)
Massimo 28 studenti – 3-4 partecipanti per scuola.
Sede: Laboratori Didattici dell’ITE “Gino Zappa”” – viale Marche, 71 – 20159 Milano
Iscrizioni: indicativamente fino al 07 giugno 2017 spedendo una e-mail alla referente dell’
Orientamento
dell’ITE
ZAPPA
prof.ssa
Maria
Fersino,
e-mail:
mariafersino@gmail.com,didatticaite@iiscremona.gov.it, contenente i nominativi degli studenti
prescelti, la Scuola di provenienza, un docente di riferimento e gli estremi della Polizza Assicurativa
scolastica che copra i ragazzi durante il loro soggiorno nei nostri laboratori.
Al termine della Scuola verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.
La comunicazione è disponibile anche sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bruna Baggio
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