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Anche per quest’anno, l’Istituto Guarini ha
predisposto numerosi appuntamenti rivolti agli
studenti che stanno per concludere il loro
percorso formativo alla Scuola Secondaria di
Primo Grado e che all’inizio del 2020 dovranno
scegliere quale scuola frequentare l’anno
prossimo, con l’intento di presentare ai ragazzi
e alle loro famiglie le peculiarità dell’Istituto e
gli aspetti che ne caratterizzano
l’organizzazione e la progettualità.

Saremo presenti al Salone dell’Orientamento
che si terrà a Modena nei locali della Residenza
Universitaria San Filippo Neri sabato 9
novembre dalle 14 alle 19, rivolto a genitori e
studenti per la scelta della scuola secondaria di
secondo grado.
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Il primo appuntamento presso il nostro Istituto,
si terrà invece martedì 29 ottobre alle ore 15,00
e consisterà in una riunione informativa di
condivisione e di confronto rivolta ai dirigenti
scolastici, vicari e referenti per orientamento e
inclusione, nel corso della quale la Dirigente
Scolastica Francesca Romana Giuliani e i
docenti referenti di ciascun indirizzo (C.A.T. e
G.A.R.A.) illustreranno i piani di studio, l’offerta
formativa e i principali progetti di ciascuna
articolazione.

Nelle prossime settimane parteciperemo alle
iniziative di Orientamento che saranno
organizzate dalle Scuole Secondarie di Primo
Grado presso le loro sedi e, nel corso del mese
di dicembre, con modalità che saranno
illustrate durante gli Open Day, organizzeremo
alcune mattinate al Guarini con laboratori
dedicati agli studenti di terza media: in questi
momenti sarà possibile per i ragazzi conoscere
più da vicino le attività della scuola - nei
Laboratori di Progettazione, di Geoingegneria e
Materiali e in quelli dei Plastici -
sperimentandole di persona e, per qualche ora,
diventandone già protagonisti.

OPEN DAY
sabato 16 novembre - ore 15:00

sabato 7 dicembre - ore 15:00

domenica 15 dicembre - ore 10:00

sabato 11 gennaio - ore 15:00
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