


            ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO     

         INDIRIZZO      

            Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Dal 1882



ATTIVITA’ ORIENTAMENTO
A.S. 2021 – 2022

Sempre nel rispetto delle misure atte a 
salvaguardare la salute pubblica, tutte le attività 
di orientamento in ingresso per gli studenti delle 
classi terze saranno svolte in presenza e a 
numero programmato.



IL SABATO AL VIVARELLI

Nel rispetto delle norme Covid – 19, l’ingresso alle famiglie/esterni 
è consentito esclusivamente solo se in possesso di Green Pass. 

Tradizione del nostro Istituto è ospitare i ragazzi delle classi terze 
nell’intera giornata del sabato, per partecipare pienamente alle attività 

didattiche e alla vita convittuale della scuola. 

Programma 

❖ore 9:30      Ingresso degli alunni in Istituto e partecipazione alle
                     attività organizzate

❖ore 12:45   Pranzo gratuito alla mensa dell’annesso Convitto 
(facoltativo)

❖ore 14:00   Ingresso delle famiglie e visita degli ambienti
                       dell’Istituto (facoltativa)



IL SABATO AL VIVARELLI

Modalità di accesso e prenotazione

In ogni giornata di «Sabato al Vivarelli» saranno ammessi un massimo 
di 12 studenti delle classi terze. 

La prenotazione singola va effettuata, entro e non oltre le 24 ore 
precedenti, mediante la compilazione dell’apposito modulo sul sito 
istituzionale www.moreavivarelli.edu.it o tramite contatto telefonico 
diretto con l’Istituto al numero 07323373.

La prenotazione di gruppi di studenti appartenenti allo stesso Istituto 
può essere fatta dal docente referente per contatto diretto con i 
referenti per l’Orientamento del Vivarelli. 

In tutti i casi è richiesta la comunicazione di un contatto telefonico e, 
se interessati al pranzo, l’indicazione di eventuali intolleranze ed 
allergie. 



DATA MATTINA PRANZO POMERIGGIO

20/11/2021 9:30 – 12:30 12:45 14:00 - 16:00

27/11/2021 9:30 – 12:30 12:45 14:00 - 16:00

04/12/2021 9:30 – 12:30 12:45 14:00 - 16:00

11/12/2021 9:30 – 12:30 12:45 14:00 - 16:00

08/01/2022 9:30 – 12:30 12:45 14:00 - 16.00

15/01/2022 9:30 – 12:30 12:45 14:00 - 16:00

SABATO AL VIVARELLI



 « OPEN DAY - Domenica»

DATA ORARIO
05/12/2021 10:00 – 12:30

12/12/2021 10:00 – 12:30

09/01/2022 10:00 – 12:30
16/01/2022 10:00 – 12:30

Gli studenti e i loro genitori potranno visitare l’Istituto, i 
laboratori, l’Azienda Agraria Didattica e il Convitto ed avere 
informazioni inerenti le progettualità curricolare ed 
extracurricolare previa prenotazione secondo le modalità già 
indicate, indicando data ed orario preferiti.



Rivolti agli studenti delle classi terze, prevedono la partecipazione 
diretta a lezioni di stampo laboratoriale predisposte dai docenti di 
indirizzo che tratteranno tematiche caratterizzanti i percorsi di studi 

del Vivarelli. 

LABORATORI DIDATTICI POMERIDIANI

I laboratori saranno attivati previa prenotazione per gruppi da parte 
del docente referente (massimo 12 studenti per singolo laboratorio, 
massimo 24 studenti per pomeriggio), concordando il giorno (con 
almeno 3 giorni di preavviso). 



LABORATORI DIDATTICI POMERIDIANI

DATA ORARIO ARGOMENTO
23/11/2021 15:00 – 16:00

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00

 A TUTTO CAMPO

ALCHEMICANDO

 A TUTTO CAMPO

ALCHEMICANDO
01/12/2021 15:00 – 16:00

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00

COME TI PIANTO E TRAPIANTO

ALCHEMICANDO

COME TI PIANTO E TRAPIANTO

ALCHEMICANDO
10/12/2021 15:00 – 16:00

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00

NON UNO MA QUATTRO

ALCHEMICANDO

NON UNO MA QUATTRO

ALCHEMICANDO



 « Vivarelli on Tour»

I docenti dell’Istituto e gli educatori del Convitto sono a disposizione per 
illustrare i piani di studio del Vivarelli e per svolgere lezioni ed attività 
laboratoriali direttamente nelle sedi degli Istituti di Istruzione 
secondaria di Primo Grado. 



CONTATTI

         anis01700P@istruzione.it

0732 3373/ 3573



Sempre attivi e presenti

IIS Morea Vivarelli 

moreavivarelli

IIS Morea Vivarelli 





TI ASPETTIAMO


