PIANO ATT IVITA’ DI
ORIENTAMENTO IN
INGRESSO
A.S.2021/2022

Martedì 24
novembre
ore 15:00

Incontro on line con Dirigenti Scolastici e
docenti Scuole Secondarie di I grado del
territorio
Definizione e condivisione delle attività del
Piano di Orientamento in Ingresso del
CAMPUS "L. Da Vinci" Di Umbertide
LINK per accedere https://bit.ly/2UgcDK0

Video-incontro con studenti e famiglie

Lunedì 30
novembre
ore 20:30

Il Dirigente Scolastico illustra l’offerta formativa
dell’Istituto. I docenti orientatori dei vari
indirizzi incontrano alunni e genitori, suddivisi
per gruppi di interesse.
LINK per accedere https://bit.ly/2KANTKT

PRESENTAZIONE
DEL PIANO DI
ORIENTAMENTO
E DELL'OFFERTA
FORMATIVA DEL
CAMPUS

PRESENTAZIONE
DEGLI INDIRIZZI
I docenti orientatori presentano i
singoli indirizzi: quadro orario,
esperienze, progetti, PCTO, sbocchi
professionali e di studio, coadiuvati
da alunni/ex alunni e si confrontano
con le famiglie. Illustrano le
modalità di orientamento on line
(laboratori, tour virtuale, e-book
presenti nel sito) e quelle in
presenza. Per accedere cliccare sul
link sottostante:

https://bit.ly/3nTUSwz

Martedì 1 dicembre, ore 18:00-19:00
Giovedì 7 gennaio, ore 18:00-19:00

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico
International Cambridge

Martedì 1 dicembre, ore 19:00-20:00
Giovedì 7 gennaio, ore 19:00-20:00

Liceo delle Scienze Applicate

Mercoledì 2 dicembre, ore 18:00-19:00 Istituto Tecnico Meccanica
Venerdì 8 gennaio, ore 18:00-19:00
Meccatronica Energia

Mercoledì 2 dicembre, ore 19:00-20:00 Corso Professionale Web
Venerdì 8 gennaio, ore 19:00-20:00
Community

PRESENTAZIONE
DEGLI INDIRIZZI
I docenti orientatori presentano i
singoli indirizzi: quadro orario,
esperienze, progetti, PCTO, sbocchi
professionali e di studio, coadiuvati
da alunni/ex alunni e si confrontano
con le famiglie. Illustrano le
modalità di orientamento on line
(laboratori, tour virtuale, e-book
presenti nel sito) e quelle in
presenza. Per accedere cliccare sul
link sottostante:

https://bit.ly/3nTUSwz

Giovedì 3 dicembre, ore 18:00-19:30
Lunedì 11 gennaio, ore 18:00-19:30

Liceo Linguistico Esabac (opz.
Spagnolo/tedesco)

Venerdì 4 dicembre, ore 18:00-19:00
Martedì 12 gennaio, ore 18:00-19:00

Liceo Economico Sociale e Liceo
Economico Sociale International
Cambridge

Venerdì 4 dicembre, ore 19:00-20:00
Martedì 12 gennaio, ore 19:00-20:00

Liceo delle Scienze Umane

Sabato 5 dicembre, ore 15:00-19:00

https://www.eventbrite.it/e/
130224560165/

Domenica 13 dicembre, ore 15:00-19:00

https://www.eventbrite.it/e/
130234770705/

Sabato 19 dicembre, ore 15:00-19:00

https://www.eventbrite.it/e/
130236507901/

Domenica 10 gennaio, ore 15:00-19:00

https://www.eventbrite.it/e/
130238351415/

Sabato 16 gennaio, ore 15:00-19:00

https://www.eventbrite.it/e/
130238872975/

Domenica 24 gennaio, ore 15:00-19:00

https://www.eventbrite.it/e/
130239396541/

OPEN DAY
Visita ai locali dell'Istituto
in piccoli gruppi, accompagnati
dai docenti orientatori dei
diversi indirizzi su prenotazione
cliccando il link a lato dell’Open
Day corrispondente.

Matematica e Fisica
Mercoledì 9 dicembre, ore 15:00-16:30
https://www.eventbrite.it/e/1
Lunedì 11 gennaio, ore 15:00-16:30
30241065533/
Giovedì 10 dicembre, ore 15:00-16:00
Martedì 12 gennaio, ore 15:00-16:00

Scienze
https://www.eventbrite.it/e/1
30250052413/

Latino
Venerdì 11 dicembre, ore 15:00-16:00
https://www.eventbrite.it/
Mercoledì 13 gennaio, ore 15:00-16:00

e/130250206875/

Tecniche professionali e
Marketing Web Community

Venerdì 11 dicembre, ore 15:00-16:00
Mercoledì 13 gennaio, ore 15:00-16:00 https://www.eventbrite.it/

e/130251021311/

LABORATORI
I docenti, coadiuvati da alunni
dei diversi indirizzi,
propongono attività
laboratoriali a gruppi di
studenti degli Istituti di I
grado del territorio su
prenotazione cliccando sul
link corrispondente.

Lunedì 14 dicembre, ore 15:00-16:00
Giovedì 14 gennaio, ore 15:00-16:00

Inglese
https://www.eventbrite.it/e/
130251368349/

Martedì 15 dicembre, ore 15:00-16:00
Venerdì 15 gennaio, ore 15:00-16:00

Francese
https://www.eventbrite.it/e/
130251789609/

Lunedì 14 dicembre, ore 15:00-16:00
Giovedì 14 gennaio, ore 15:00-16:00

Informatica
https://www.eventbrite.it/e/
130251641165/

Spagnolo
Mercoledì 16 dicembre, ore 15:00-16:00
https://www.eventbrite.it
Lunedì 18 gennaio, ore 15:00-16:00

/e/130252104551/

LABORATORI
I docenti, coadiuvati da alunni
dei diversi indirizzi,
propongono attività
laboratoriali a gruppi di
studenti degli Istituti di I
grado del territorio su
prenotazione cliccando sul
link corrispondente.

Giovedì 17 dicembre, ore 15:00-16:00
Martedì 19 gennaio, ore 15:00-16:00

Tedesco
https://www.eventbrite.it
/e/130252327217/

Venerdì 18 dicembre, ore 15:00-16:00
Mercoledì 20 gennaio, ore 15:00-16:00

Diritto ed Economia
https://www.eventbrite.it
/e/130252523805/

Lunedì 21 dicembre, ore 15:00-16:00
Giovedì 21 gennaio, ore 15:00-16:00

Scienze Umane
https://www.eventbrite.it
/e/130252985185/

Martedì 22 dicembre, ore 15:00-16:00
Venerdì 22 gennaio, ore 15:00-16:00

Meccanica/Meccatronica
https://www.eventbrite.it
/e/130253316175/

LABORATORI
I docenti, coadiuvati da alunni
dei diversi indirizzi,
propongono attività
laboratoriali a gruppi di
studenti degli Istituti di I
grado del territorio su
prenotazione cliccando sul
link corrispondente.

COLLOQUI DI
ORIENTAMENTO
IN PRESENZA

I docenti orientatori incontrano alunni e
genitori per colloqui individuali (su
prenotazione con indicazione
dell’indirizzo o degli indirizzi di interesse).
Mese di dicembre e mese di gennaio:
ogni mercoledì e venerdì ore 17:00-19:00
esclusi i festivi, previa prenotazione da
effettuarsi al link seguente entro le ore
18:00 del giorno precedente.

https://bit.ly/3mbR3CR

SUPPORTO
ISCRIZIONI
Nel mese di gennaio il personale di segreteria sarà
disponibile per supporto iscrizioni tutte le mattine ore
8:30/13:30, mercoledì e venerdì pomeriggio
previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente
entro le ore 18:00 del giorno precedente.
Via Tusicum, Umbertide (PG)

Segreteria: 075 9413144 - Cell: 329 4782106
Email : orientamento@campusdavinci.edu.it
Sito: http://www.campusdavinci.online/orientamento

https://www.facebook.com/CampusDaVinci/
https://www.instagram.com/campusdavinci/
http://www.youtube.com/CampusDaVinciVideo

