
 

 

 

 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ ORIENTAMENTO 

GENNAIO 2022 
 

 

INCONTRI ON-LINE POMERIDIANI COLLETTIVO CON LE FAMIGLIE  

SU PRENOTAZIONE 

GENNAIO 2022 orario 18:30 – 20:00  

N.  DATA  SCUOLE  LINK PER LA PRENOTAZIONE 

1  11 MARTEDI’  IPSSEOA BUSCEMI 

IPSIA GUASTAFERRO 
 
 
https://forms.gle/Qvunu4GW63ua5HCX7 
 

2  14 VENERDI’  LICEO SCIENTIFICO ROSETTI 

IIS FAZZINI MERCANTINI 

3  17 LUNEDI’  IIS CAPRIOTTI 

IIS LEOPARDI-CICCARELLI 

 

 

LABORATORI ORIENTATIVI  IN PRESENZA/ON LINE  

SU PRENOTAZIONE 

 DATA  SCUOLA ATTIVITA’ PREVISTA LINK PER LA PRENOTAZIONE 

 08/01/2022 

Ore 15:00-18:00 

IPSIA 

“GUASTAFERRO” 

Attività in presenza 

laboratori inerenti i diversi indirizzi: meccanico-meccatronico, elettrico-domotico, saldatore (con 

simulatore virtuale), grafico, estetista, acconciatore, chimico,moda. 

Prenotazione obbligatoria al link 

https://forms.gle/w41jTB2xNHneMBjQ6 

 13/01/2022  

ore 16:00-18:00 

LICEO 

SCIENTIFICO 

ROSETTI 

Attività online:  

Presentazione dei contenuti e delle metodologie delle scienze naturali riferiti alle tre aree 

caratterizzanti la disciplina: scienze della Terra, chimica e biologia. Ai partecipanti sarà anche 

proposta l’attività laboratoriale “Chimica al computer" che ha come obiettivo la costruzione e 

Prenotazione obbligatoria al link 

 https://forms.gle/sBKPLHtYUbL8fqa7A 

https://forms.gle/Qvunu4GW63ua5HCX7
https://forms.gle/w41jTB2xNHneMBjQ6
https://forms.gle/sBKPLHtYUbL8fqa7A


l’analisi di semplici molecole, con l’utilizzo del software gratuito Chimera. L’esercitazione, svolta 

on line, sarà guidata dal docente e supportata da studenti tutor del Liceo. 

 

 15/01/2022  

ore 15:00-18:00 

IIS “FAZZINI 

MERCANTINI” 

Attività in presenza 

7 laboratori, uno per ogni indirizzo di studio:  

•costruzione ambiente e territorio  

•turismo 

•trasporti e logistica 

•grafica e comunicazione •informatica  

•liceo delle scienze umane  

•liceo scientifico opzione scienze applicate 

Prenotazione obbligatoria al link 

https://forms.gle/ktXttH1soVdQ8WsA9 

 

 15/01/2022  

16.00 – 19.00 

IPSSCSS 

CICCARELLI 

CUPRA 

Attività in presenza  

Laboratori  

Prenotazione al numero 0735-779062 

 16/01/2022  

16.00 – 19.00 

LICEO CLASSICO 

SAN BENEDETTO  

Attività in presenza  

laboratori 

Prenotazione al numero 0735-82929 

 16/01/2022  

ore 16:00-18:00 

IPSSEOA 

“BUSCEMI” 

Attività in presenza 

percorsi laboratoriali e sensoriali dei quattro indirizzi: enogastronomia, sala e vendita, accoglienza 

turistica, pasticceria 1100 

Prenotazione obbligatoria  

Telefonare al numero 0735-587044 

 18/01/2022  

ore 15:30-18:30 

LICEO 

SCIENTIFICO 

ROSETTI 

Attività in presenza  

Laboratori di matematica, inglese, scienze naturali (LICEO MATEMATICO) 

Prenotazione obbligatoria al link 

https://forms.gle/Am27sEB6Hg6mtjFcA 

 

 18/01/2022  

18.00 – 20.00 

IIS LEOPARDI-

CICCARELLI 

 

Attività on line  

Laboratori on line inerenti le discipline caratterizzanti il percorso di studi 

Prenotazione telefonica obbligatoria al 

numero 

LICEO CLASSICO  0735-82929  

IPC CUPRA 0735-779062 

Attività on-line al link: 

Meet.google.com/znt-qgia-edt 

 

 19/01/2022  

Ore 16.00-18:00 

IPSIA 

“GUASTAFERRO” 

Attività in presenza  

laboratori inerenti i diversi indirizzi: meccanico-meccatronico, elettrico-domotico, saldatore (con 

simulatore virtuale), grafico, estetista, acconciatore, chimico. 

Prenotazione obbligatoria al link 

https://forms.gle/7Vp6cFBUMWkGwVoC6 

https://forms.gle/ktXttH1soVdQ8WsA9
https://forms.gle/Am27sEB6Hg6mtjFcA
https://forms.gle/7Vp6cFBUMWkGwVoC6


 

 19/01/2022  

ore 15:30-17:30 

LICEO 

SCIENTIFICO 

ROSETTI 

Attività in presenza 

Matematica & Disegno al Liceo Scientifico  

Matematica al telefono: un esempio di percorso sull’importanza dell’uso del linguaggio specifico in 

geometria, sull’uso di Geogebra e degli strumenti del disegno tecnico. 

Prenotazione obbligatoria al link 

https://forms.gle/LwswMC7aS8Br6rRw9 

 

 

 20/01/2022  

Ore 15:00-18:00 

IIS “FAZZINI 

MERCANTINI” 

Attività in presenza 

7 laboratori, uno per ogni indirizzo di studio:  

•costruzione ambiente e territorio  

•turismo 

•trasporti e logistica 

•grafica e comunicazione •informatica  

•liceo delle scienze umane  

•liceo scientifico opzione scienze applicate 

Prenotazione obbligatoria al link 

https://forms.gle/ktXttH1soVdQ8WsA9 

 

 21/01/2022 

Ore 15:30-18:30 

LICEO 

SCIENTIFICO 

ROSETTI 

Attività in presenza  

Laboratori di matematica, latino e Scienze motorie e sportive 

 

Prenotazione obbligatoria al link 

https://forms.gle/LwswMC7aS8Br6rRw9 

 

 

https://forms.gle/LwswMC7aS8Br6rRw9
https://forms.gle/ktXttH1soVdQ8WsA9
https://forms.gle/LwswMC7aS8Br6rRw9

