Agli studenti delle classi quarte e
quinte dell’IIS Midossi

COMUNICAZIONE
Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA PER LA CLASSI QUARTE E QUINTE DELL’IIS MIDOSSI
Il progetto “Cosa farò?” destinato agli alunni degli ultimi anni dell’Istituto “U. Midossi”,
intende offrire una formazione superiore in ambito scientifico. Il corso di 20 ore totali è destinato
ad un gruppo di massimo 15 studenti.
Gli obiettivi che il corso si pone sono i seguenti:
1. permettere agli studenti di verificare “sul campo” le loro attitudini
2. svolgere un’azione di orientamento pre-universitario e di valorizzazione dei talenti
3. far prendere coscienza ai ragazzi della preparazione necessaria per affrontare la
parte scientifica di un test di ammissione universitario

Vista la situazione sanitaria nazionale, gran parte delle lezioni saranno svolte di pomeriggio
in didattica a distanza (piattaforma google-meet) presumibilmente di mercoledì o di giovedì o di
venerdì. Il calendario sarà concordato durante la prima lezione del corso in modo da tener conto,
laddove sia possibile, di tutte le esigenze degli studenti iscritti.
Nel caso fosse possibile alcune ore di lezione saranno svolte nel laboratorio di chimica e di
microbiologia dell’ITT di Civita Castellana.
Gli studenti che intendono partecipare dovranno munirsi di testi di prove di ammissione.
È

possibile

iscriversi

al

corso

inviando

una

email

all’indirizzo

email:

montanucci.federica@midossi.it (Vedi allegato 1) entro e non oltre giovedì 18 febbraio 2021.
Distinti saluti,
Civita Castellana 6 febbraio 2021
La referente del progetto
Prof.ssa Federica Montanucci

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico dell’IIS Midossi di Civita Castellana Prof. Francocci
Alla referente del corso Prof.ssa Montanucci Federica

Oggetto: Richiesta di iscrizione al corso “Cosa farò?” per la preparazione alle prove di
ammissione universitarie in ambito scientifico
La/Il sottoscritta/o …………………………………. alunno della classe …..... Sezione ….…dell’IIS
Midossi email ……………………………………………. Telefono ………………………….
frequentante
□
□
□
□

ITT indirizzo ………………………..
Liceo Artistico di Civita Castellana
Liceo Artistico di Vignanello
Liceo di Nepi ……………………..

con la presente chiedo di poter frequentare l’attività extrascolastica progetto “Cosa farò?”
organizzata da codesto Istituto – referente prof.ssa Montanucci Federica.
Il calendario delle lezioni sarà reso noto e concordato con le docenti del corso durante la prima
lezione che presumibilmente si terrà nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio.
……………………………… lì ……………………….

