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Egregio Signor Dirigente, gentile Collega Referente dell’Orientamento,

anche quest’anno, come di consueto, l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Badoni” è impegnato a

organizzare le attività di orientamento per favorire il passaggio consapevole e sereno degli

studenti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, facendo conoscere la propria offerta

formativa e i possibili sbocchi nel mondo professionale.

La nostra Commissione Orientamento ha elaborato per l’anno scolastico appena iniziato il piano

di attività, con interventi esterni ed interni all’Istituto, che illustriamo qui di seguito:

1) presentazione dell’IIS Badoni - I nostri docenti sono disponibili per incontri in presenza

con gli studenti delle classi terminali del Vostro Istituto per una presentazione dell’IIS

Badoni e degli indirizzi di studio che ospita - l'istituto tecnico con gli indirizzi informatico

e telecomunicazioni, meccanico/meccatronico/energia ed elettronico/elettrotecnico e il

liceo delle scienze applicate. Gli incontri avranno luogo direttamente presso il Vostro

istituto, in orario mattutino, in base a un calendario da concordare con voi e da

effettuare già nel mese di ottobre.

2) una serie di Mini Campus Badoni organizzati per ciascun indirizzo, collocati in orario

pomeridiano, nel corso dei quali i giovani ospiti della nostra scuola potranno svolgere

delle attività laboratoriali sotto la guida dei docenti e parlare con gli studenti

frequentanti per ricevere informazioni utili.

I Mini Campus Badoni si svolgeranno in giorni diversi per garantire a tutti la possibilità di

partecipare; nella stessa settimana è prevista una serata dedicata ai genitori, per

rispondere alle loro domande e raccogliere le loro osservazioni.

3) un Open Day nel mese di dicembre nel corso del quale sarà possibile ricevere

informazioni di base sui vari indirizzi in una fase assembleare, tenuta dalla Dirigente

Scolastica e da docenti in rappresentanza dei singoli indirizzi, seguita dalla possibilità di

visitare il nostro Istituto con accompagnatori, accedere ai laboratori dove i nostri

studenti effettueranno semplici esperimenti esemplificativi delle attività curricolari e

parlare con i docenti all’interno di sportelli appositamente dedicati.
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Qui di seguito trovate i link a moduli Google dedicati ai Mini Campus e all’Open Day; i

collegamenti verranno attivati successivamente, in periodi specifici, che verranno comunicati in

seguito, così come le date di effettuazione delle attività.

Campus di elettronica-elettrotecnica-automazione

Campus di informatica

Campus di meccanica

Campus delle scienze applicate

Open Day

Per organizzare attività di orientamento presso il Vostro istituto scrivere a:

orientamento@iisbadoni.edu.it

Chiediamo anche la vostra collaborazione attiva in merito all’iniziativa “Tecnica è femminile”,

svoltasi nello scorso mese di maggio e promossa dal nostro Istituto in collaborazione con gli

Istituti “P.A. Fiocchi” e “Marco Polo”. Per avere un riscontro dell’efficacia di tale progetto e per

poterne migliorare gli eventuali aspetti negativi, chiediamo cortesemente agli insegnanti di

tecnologia e ai referenti per l’orientamento che hanno partecipato direttamente o

indirettamente alle attività proposte di compilare il modulo Google (link sotto riportato).

Questionario docenti "Tecnica è femminile"

Certi della Vostra apertura a una fattiva collaborazione reciproca per un confronto costruttivo e

per poter offrire agli studenti e alle loro famiglie opportunità e occasioni di arricchimento del

proprio curricolo, restiamo in attesa di un Vostro gentile riscontro per prendere contatti e

organizzare le date di visita presso il Vostro Istituto.

Cordialmente

la Funzione Orientamento

prof. Francesco Uricchio

Lecco, 26 settembre 2022
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