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15: 00 – 16:30
• AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING

Calendario Eventi

• LICEO CLASSICO

16:00 – 17:30
• ELETTRONICA-ELETTROTECNICA

(articolazione automazione) 

14:00 – 15:30
• INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

(articolazione informatica)la partecipazione a ogni 
evento è aperta, ma per 

motivi organizzativi  
iscrizione online obbligatoria

Il programma dettagliato degli eventi e 
la scheda di iscrizione sono fruibili sul 

sito della scuola 
https://www.itsos-mariecurie.edu.it/

sezione Orientamento in Ingresso

In base al numero delle adesioni 
potrebbero essere previsti 2 turni di 

attività laboratoriali. 

Vi invitiamo a inserire correttamente la 
vostra mail nella scheda di iscrizione e a 

monitorare gli avvisi sul sito.

laboratori e lezioni aperte per gli studenti di terza media

16:30 – 18:00
• CHIMICA, MATERIALI, BIOTECNOLOGIE

(articolazione sanitaria; articolazione ambientale)

16:00 – 17:30
• LICEO LINGUISTICO

14:00 – 15:30
• LICEO SCIENZE UMANE

(opzione economico-sociale)

Sabato 3 dicembre

Venerdì 25 novembre

novembre - gennaio

Laborienta

Lezioni Aperte

Sabato 26 novembre 



Perché i laboratori didattici o le lezioni aperte:
• per presentarti l’offerta formativa dell’istituto
• per aiutarti a scoprire i tuoi interessi
• per farti riflettere sulle tue aspirazioni
• per compiere una scelta consapevole

La partecipazione agli eventi è aperta a tutti, ma per motivi organizzativi 
l’iscrizione online è obbligatoria
https://www.itsos-mariecurie.edu.it/ - sezione Orientamento in ingresso

In base al numero delle adesioni potrebbero essere previsti 2 turni di 
attività laboratoriali. 
Vi invitiamo a inserire correttamente la vostra mail nella scheda di 
iscrizione e a monitorare gli avvisi sul sito.

FAI UNA SCELTA CONSAPEVOLE E SII RESPONSABILE
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ORIENTAMENTO IN INGRESSO

La partecipazione ai LABORIENTA/LEZIONI APERTE sarà titolo di 
priorità in caso di eccedenza al momento delle iscrizioni.


