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Come scegliere la scuola Ecco tutti gli istituti aperti
SARA CARNELOS

SCUOLE PORDENONE E' arrivata la
circolare ministeriale sulle date per
poter scegliere le scuole e quest' anno le
famiglie avranno un tempo più stretto
per fare le iscrizioni. Intanto è solo di
questi giorni la chiamata ai supplenti di
terza fascia per attività di sostegno agli
studenti con certificazione secondo la
legge 104, fino al termine delle lezioni.
Rimane, quindi, la scadenza per
iscriversi al 6 febbraio, ma si parte il 16
gennaio, tanto che le famiglie avranno a
disposizione una settimana in meno. Ed
è proprio in questi giorni che le scuole
stanno avviando la campagna per il
reclutamento delle matricole. Sabaton
scorso, ad esempio l' istituto Kennedy è
stato letteralmente preso d' assalto con
1200 presenze anche dal Veneto.
Mentre oggi dalle 9 alle 12, gli studenti
di
terza
media
interessati
a
sperimentare una mattinata di lezione al
liceo sono invitati presso la sede
succursale di Borgo S. Antonio. Il programma è ben articolato, giusto per capire la
qualità della didattica, la prima ora è dedicata a Sperimentalmente, un laboratorio
scientifico a cura dei docenti Cappella e Favro, la seconda ora con
Scientificamenteumani si avrà modo di conoscere il laboratorio di scienze umane a
cura delle insegnanti Nardo e Toffolo, si conclude con Parolein circolo, la terza ora,
un laboratorio di approccio al classico a cura delle prof. Piazza e Bortolin. Sabato
25 novembre dalle 14.30 alle 18.30, invece, porte aperte alla sede centrale del
Leomajor. Stessa data per l' istituto tecnico Mattiussi dalle 15 alle 18, quando si
potrà avere un focus sugli indirizzi innovativi di Relazioni internazionali e
marketing, Amministrazione finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali, e
per l' istituto professionale Zanussi dalle 15.00 alle 18.30 dove si potranno
verificare le attività laboratoriali. Il liceo Grigoletti, invece, aprirà i suoi laboratori
innovativi con tanto di giovani ciceroni che faranno visitare la scuola, oggi dalle 15
alle 18. Sempre nella stessa giornata sarà possibile conoscere il vicino Pertini dalle
15 alle 18 per chi scegliesse di intraprendere il percorso di Costruzioni, ambiente e
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territorio, mentre è già possibile prenotarsi per la lezione sull' uso del cad allo 0434
522364 che si terrà il 25 novembre dalle 10.45 alle 12.30. Il liceo artistico ha ideato
una lodevole iniziativa denominata pomeriggi al Galvani, ma è d' obbligo la
prenotazione alla scuola per poter usufruire di diverse attività laboratoriali della
durata di due ore tenute dai docenti Edi Zanet e Sara Marzari, per potersi
prenotare e partecipare è necessario contattare l' insegnante Raffaele Lentini,
referente per l' Orientamento all' indirizzo mail leleilgheppio@gmail.com. Circa le
iscrizioni alle classi prime degli istituti professionali, ad esempio Flora e Zanussi, è
in via di definizione un regolamento che definirà i profili di uscita degli indirizzi di
studio, i risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e
conoscenze. Tra poco il Miur dettaglierà il procedimento per le iscrizioni via
telematica con l' apertura della piattaforma. Sara Carnelos © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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