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PRESENTAZIONE 
DEL PIANO DI 

ORIENTAMENTO
E DELL'OFFERTA 
FORMATIVA DEL 

CAMPUS

Mercoledì

16 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

https://dav.ci/dsvidori

Venerdì

25 novembre

ore 18:30 - 20:00

Video-incontro online con alunni e famiglie

Il Dirigente Scolastico illustra l’offerta formativa 
dell’Istituto. I docenti dei vari 
indirizzi incontrano alunni, alunne e genitori, 
suddivisi per gruppi di interesse.

https://dav.ci/alfamvidori

https://dav.ci/dsvidori
https://dav.ci/alfamvidori


PRESENTAZIONE 
DEGLI INDIRIZZI

Lunedì 28 novembre
ore 18:00 - 19:00

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico 
International Cambridge

Lunedì 28 novembre
ore 19:00 - 20:00 Liceo delle Scienze Applicate

Martedì 29 novembre
ore 18:00 - 19:00

Corso Professionale Web 
Community

Martedì 29 novembre
ore 19:00 - 20:00

Istituto Tecnico Meccanica 
Meccatronica

https://dav.ci/showcases

I docenti presentano online i singoli 
indirizzi: quadro orario, esperienze, 

progetti, PCTO, sbocchi professionali e 
di studio, coadiuvati da alunni ed ex 

alunni, confrontandosi con le famiglie. 
Illustrano le modalità di orientamento 

online (tour virtuale ed e-book presenti 
nel sito)  e quelle in presenza. 
Per accedere cliccare sul link 

sottostante.

https://dav.ci/showcases


Mercoledì 30 novembre
ore 18:00 - 19:00

Liceo Economico Sociale e Liceo 
Economico Sociale International 
Cambridge

Mercoledì 30 novembre
ore 19:00 - 20:00 Liceo delle Scienze umane

Giovedì 1 dicembre
ore 18:00 - 19:30

Liceo Linguistico Esabac
(opzione Spagnolo/Tedesco)

PRESENTAZIONE 
DEGLI INDIRIZZI

https://dav.ci/showcases

I docenti presentano online i singoli 
indirizzi: quadro orario, esperienze, 

progetti, PCTO, sbocchi professionali e 
di studio, coadiuvati da alunni ed ex 

alunni, confrontandosi con le famiglie. 
Illustrano le modalità di orientamento 

online (tour virtuale ed e-book presenti 
nel sito)  e quelle in presenza. 
Per accedere cliccare sul link 

sottostante.

https://dav.ci/showcases


OPEN DAY
Visita ai locali dell'Istituto in piccoli 
gruppi, accompagnati dai docenti 

dei diversi indirizzi.
E' necessario prenotarsi cliccando 

il link a lato dell’Open 
Day corrispondente.

Sabato 3 dicembre, ore 14:30 - 18:30 https://campus23-od03-12.eventbrite.it

Domenica 11 dicembre, ore 14:30 - 18:30 https://campus23-od11-12.eventbrite.it

Sabato 17 dicembre, ore 14:30 - 18:30 https://campus23-od17-12.eventbrite.it

Sabato 14 gennaio, ore 14:30 - 18:30 https://campus23-od14-01.eventbrite.it

Domenica 22 gennaio, ore 14:30 - 18:30 https://campus23-od22-01.eventbrite.it

Sabato 28 gennaio, ore 14:30 - 16:30
(incontro di supporto alle iscrizioni)

https://campus23-od28-01.eventbrite.it

https://dav.ci/opendays

https://campus23-od03-12.eventbrite.it/
https://campus23-od11-12.eventbrite.it/
https://campus23-od17-12.eventbrite.it/
https://campus23-od14-01.eventbrite.it/
https://campus23-od22-01.eventbrite.it/
https://campus23-od28-01.eventbrite.it/
https://dav.ci/opendays


LABORATORI

I docenti, coadiuvati da alunni 
dei diversi indirizzi, propongono 
attività laboratoriali a gruppi di 
studenti degli Istituti di I grado 

del territorio.
E’ necessario prenotarsi 

cliccando sul link 
corrispondente.

Lunedì 5 dicembre, ore 15:00 - 16:30
Matematica e Fisica
https://campus23-lab-matfis.eventbrite.it

Martedì 6 dicembre, ore 15:00 - 16:00
Inglese
https://campus23-lab-ing.eventbrite.it

Lunedì 12 dicembre, ore 15:00 - 16:00
Latino
https://campus23-lab-lat.eventbrite.it

Martedì 13 dicembre, ore 15:00 - 16:00
Scienze Umane
https://campus23-lab-sciuma.eventbrite.it

https://dav.ci/labdays

https://campus23-lab-matfis.eventbrite.it/
https://campus23-lab-ing.eventbrite.it/
https://campus23-lab-lat.eventbrite.it/
https://campus23-lab-sciuma.eventbrite.it/
https://dav.ci/labdays


Mercoledì 14 dicembre, ore 15:00-16:00
Francese
https://campus23-lab-fra.eventbrite.it

Giovedì 15 dicembre, ore 15:00-16:00
Informatica

https://campus23-lab-inf.eventbrite.it

Venerdì 16 dicembre, ore 15:00-16:00
Spagnolo
https://campus23-lab-spa.eventbrite.it

Lunedì 19 dicembre, ore 15:00-
16:00

Tec. Professionali, Marketing e Web 
Community
https://campus23-lab-marweb.eventbrite.it

LABORATORI

I docenti, coadiuvati da alunni dei 
diversi indirizzi, propongono 

attività laboratoriali agli studenti 
degli Istituti di I grado del 

territorio. E’ necessario prenotarsi 
cliccando sul link 
corrispondente.

https://dav.ci/labdays

https://campus23-lab-fra.eventbrite.it/
https://campus23-lab-inf.eventbrite.it/
https://campus23-lab-spa.eventbrite.it/
https://campus23-lab-marweb.eventbrite.it/
https://dav.ci/labdays


Martedì 20 dicembre, ore 15:00-16:00
Tedesco
https://campus23-lab-ted.eventbrite.it

Mercoledì 21 dicembre, ore 15:00-16:00
Diritto ed Economia
https://campus23-lab-direco.eventbrite.it

Lunedì 9 gennaio, ore 15:00-16:00
Scienze

https://campus23-lab-sci.eventbrite.it

Martedì 10 gennaio, ore 15:00-16:00
Meccanica/Meccatronica
https://campus23-lab-mec.eventbrite.it

LABORATORI

I docenti, coadiuvati da alunni dei 
diversi indirizzi, propongono 

attività laboratoriali agli studenti 
degli Istituti di I grado del 

territorio. E’ necessario prenotarsi 
cliccando sul link 
corrispondente.

https://dav.ci/labdays

https://campus23-lab-ted.eventbrite.it/
https://campus23-lab-direco.eventbrite.it/
https://campus23-lab-sci.eventbrite.it/
https://campus23-lab-mec.eventbrite.it/
https://dav.ci/labdays


COLLOQUI DI 
ORIENTAMENTO 
IN PRESENZA

I docenti incontrano alunni e genitori per 
colloqui individuali

(solo su prenotazione, con indicazione 
dell’indirizzo o degli indirizzi di interesse).

Mese di dicembre e mese di gennaio: 
ogni mercoledì ore 17:00-19:00

esclusi i festivi, previa prenotazione da 
effettuarsi al link seguente entro le ore 

18:00 del giorno precedente.

https://dav.ci/colipori23

https://dav.ci/colipori23


SUPPORTO 
ISCRIZIONI

Nel mese di gennaio il personale di segreteria sarà 

disponibile per supporto iscrizioni tutte le mattine ore 

8:30 - 13:30 ed il mercoledì pomeriggio, 

previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente 

entro le ore 18:00 del giorno precedente.

Segreteria Didattica: 075.941.31.44

Email: orientamento@campusdavinci.edu.it

Sito web: https://dav.ci/orientamento

https://dav.ci/fb

https://dav.ci/ig

https://dav.ci/yt

Via Tusicum snc - 06019 - Umbertide (PG)
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https://dav.ci/orientamento
https://dav.ci/fb
https://dav.ci/ig
https://dav.ci/yt

	PIANO ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO�
	PRESENTAZIONE DEL PIANO DI ORIENTAMENTO�E DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL CAMPUS
	PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI�
	PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI�
	�����OPEN DAY
	LABORATORI�
	LABORATORI�
	LABORATORI�
	COLLOQUI DI ORIENTAMENTO IN PRESENZA�
	SUPPORTO �ISCRIZIONI�

