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Alla cortese attenzione  

dei Dirigenti scolastici  

dei Docenti referenti per l’Orientamento in uscita  

e p.c. ai genitori degli alunni degli Istituti Comprensivi 

 

Scuola aperta al Marinoni  

 

Si comunica che nelle seguenti date si terranno le giornate dedicate a SCUOLA APERTA, in cui l’Istituto ospita gli 

allievi e le famiglie delle Scuole Secondarie di Primo Grado interessati a conoscere l’Offerta Formativa e le nostre 

risorse:  

 

 

Oltre a questi appuntamenti Vi segnaliamo le altre attività correlate:  

 

- l’accoglienza e la visita al nostro Istituto e ai laboratori su richiesta dei docenti, delle classi o dei singoli 

allievi attraverso il format di prenotazione presente sul nostro sito per prendere visione della recente 

dotazione informatica e laboratoriale di settore  (lab. di fotografia, di grafica, di topografia, di costruzioni, 

impianti) oltre alle stampanti in 3D e ai droni per le rilevazioni dall’alto) e organizzare lezioni interattive per 

la scoperta dell’innovazione e delle potenzialità future (patente per i droni);  

-  i mini stage laboratoriali che si terranno il sabato mattina a partire dal 19 novembre fino a gennaio con 

orario 9- 12 su  prenotazione direttamente dal nostro sito per vivere in prima persona il clima educativo e 

didattico del Marinoni e conoscere il contesto di apprendimento e l’intera comunità. Sarà possibile 

partecipare ad interventi laboratoriali dedicati sui , stampante 3D e tante altre attività …. 

Siamo anche disponibili agli incontri presso il Vostro istituto sia per i saloni dell’orientamento che per altre iniziative 

nelle classi.  

 

Abbiamo un team giovane a cui potrete rivolgervi per qualsiasi informazione:  

- Sciacqua.sebastiano@itmarinoni.edu.it;  

- Roveredo.consuelo@itmarinoni.edu.it;  

 

Tutto verrà pubblicato sul nostro sito.  

Con l’auspicio che queste nostre informazioni  raggiungano tutte le famiglie e i vostri alunni.  

Saremo lieti di poterVi accogliere al Marinoni, scuola innovativa e green !  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Anna Maria ZILLI 

sabato 19 novembre ore 15.00-18.00 

sabato 3 dicembre ore 15.00-18.00 

sabato 17 dicembre ore 15.00-18.00 

domenica 15 gennaio ore 9.00-12.00 

http://www.itgmarinoni.it/
mailto:udtl01000e@istruzione.it
mailto:Sciacqua.sebastiano@itmarinoni.edu.it
mailto:Roveredo.consuelo@itmarinoni.edu.it

