Al Referente per l’Orientamento Scolastico
Per offrire un supporto alle famiglie degli alunni impegnate in questi giorni nella scelta della scuola
secondaria di II grado, l’ Istituto A Volta di Lecco ha promosso una serie di iniziative finalizzate all’apertura
della sua sede e alla presentazione dell’offerta formativa al territorio, con l’intento di favorire una scelta
consapevole della scuola superiore che sia dettata dall’esperienza diretta e dalla conoscenza viva.

Le date previste per gli OPEN DAY sono le seguenti:
1° Open Day SABATO 9 NOVEMBRE 2019 dalle ore 9 alle ore 16 Per la prenotazione
(facoltativa) accedi al seguente link: http://www.istitutovolta.net/open-day.html

2° Open Day SABATO 30 NOVEMBRE 2019 dalle ore 9 alle ore 16 Per la prenotazione
(facoltativa) accedi al seguente link: http://www.istitutovolta.net/open-day.html
Durante i quali verranno presentati i seguenti indirizzi:
• ISTITUTO PROFESSIONALE – SERVIZI SOCIO SANITARI – ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
ODONTOTECNICO:
Durante l'OPEN DAY proverete l'esperienza del lavoro di ODONTOTECNICO nel nostro Laboratorio realizzando modelli
in gesso e modellando con la cera. NOVITA' per l'indirizzo Odontotecnico: L'Istituto A. Volta ha voluto arricchire la
preparazione dei futuri Odontotecnici affiancando alle tradizionali lavorazioni l'utilizzo delle tecnologie avanzate,
pertanto, da quest'anno scolastico il Laboratorio odontotecnico è dotato di attrezzatura CAD/CAM (Scanner Dentale
3D e Stampante 3D) che potrete visionare durante l'Open Day.

• ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – TRASPORTI E LOGISTICA – CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO:
Durante l'OPEN DAY proverete l'esperienza di un VOLO sul nostro SIMULATORE : modello di un velivolo monomotore
a pistoni CESSNA 172 rg, con elica a passo variabile e carrello retrattile, che riproduce, fedelmente, l’aerodinamica e
tutta la strumentazione di bordo , orizzonte artificiale, ALT, VSI, HSI, RMI, ecc., sia per il volo VFR – volo a vista - , sia
IFR - volo strumentale
Vi ricordo che saremo presenti anche ad

Vi ricordiamo, inoltre che sono previste, in seguito alle date degli Open Day, le

LEZIONI APERTE.

L Istituto A. Volta Lecco nelle attività di orientamento, propone agli studenti di 3a Media delle Provincie di
Lecco, Como, Sondrio, Monza Brianza lezioni con docenti di materie di indirizzo, allo scopo di presentare
discipline specifiche dei nostri corsi (Odontotecnico e Aeronautico);
CALENDARIO LEZIONI APERTE
ODONTOTECNICO
Giovedì 12/12/2019 9.20-12.20 Materie: Laboratorio Odontotecnico
Sabato 14/12/2019 9.20-12.20 Materie: Anatomia-Scienze Integrate
AERONAUTICO
Giovedì 12/12/2019 9.20-12.20 Materie: Scienze Navigazione - Inglese Aeronautico
Sabato 14/12/2019 9.20-12.20 Materie: Scienze Tecnologie Applicate-Esercitazioni Aeronautiche
Per prenotare le lezioni ci si può iscrivere direttamente attraverso questo link (compilando attentamente
tutti i campi) http://www.istitutovolta.net/lezioni-aperte.html
o inviando una mail al seguente indirizzo: istitutovolta@istitutovolta.net
Grati per la cortesia e la disponibilità per la comunicazione/distribuzione del materiale, con gli auguri di
buon lavoro, si porgono distinti saluti.
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