
     AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                 DELL’ I.S.I.S.S “MARCO POLO”

                DI CECINA (LI)

OGGETTO: Iscrizione ai laboratori di Orientamento Formativo per gli studenti di Terza Media

Il/La soottoscritto/a____________________________________________________________________
Padre/Madre dell’alunno/a______________________________________________________________ 
frequentante la classe Terza della Scuola Media_______________________ di _____________________
                                           
Preso atto che l’Istituto “ Marco Polo” , al fine di favorire un primo approccio alle discipline caratterizzanti i
diversi  indirizzi di studio, organizza nelle due sedi dei  LABORATORI FORMATIVI, che si svolgeranno dalle
ore 14,30 alle ore 16,30
                                                                CHIEDE L’ISCRIZIONE
del/la proprio/a figlio/a ai laboratori di uno o più indirizzi  (indicare con una X  i laboratori dello, oppure
degli indirizzi prescelti e le date che interessano)

SEDE C. CATTANEO, via Marrucci 68
  IST.  TEC.  AGRARIO: laboratori  di  chimica,  di  scienze  e  fisica  (  analisi  olio,  vino,  terreno,

riconoscimento  di  semi  e  piante  aromatiche,  osservazione  di  vetrini  con  tessuti  animali  e
vegetali)

    IST. TEC. ECONOMICO indirizzo TURISMO: laboratori di lingua: “English for Tourism and games” ,
“  Economando…word  games”,  di  simulazione  e  progettazione  di  viaggi  e  di  economia
“Giocando…si risparmia” 

 IST. TEC ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING:   : laboratorio di lingua
inglese e filosofia, “ Economando…word games” e di economia “Giocando…si risparmia”  

DATE DI SVOLGIMENTO:
 Venerdì 6 DICEMBRE
 Venerdì 13 DICEMBRE
 Lunedì 13 GENNAIO

SEDE M: POLO, via Montesanto 1
    LICEO ARTISTICO GRAFICO,  ARTI  FIGURATIVE,  MULTIMEDIALE:  laboratori  di  pittura,  scultura,

grafica multimediale, fotografia
    IST.  PROFES.  SERVIZI  COMMERCIALI  curvatura  E-COMMERCE:  laboratori  di  analisi  di  siti  di

vendita on line e di simulazione di acquisti sul web
 IST.  PROFES.  SERVIZI  COMMERCIALI curvatura  PUBBLICITARIA:  laboratori  creati,  di fotografia

( shooting fotografico) e di rielaborazione grafica di foto e immagini.
DATE DI SVOLGIMENTO:

 Giovedì 5 DICEMBRE
 Giovedì 12 DICEMBRE
 Venerdì 17 GENNAIO

                                                                                                                                                                                   (segue alla pagina successiva)

I ragazzi raggiungeranno l’Istituto accompagnati dai genitori e si impegneranno ad attenersi strettamente
alle direttive dei docenti per tutta la durata delle attività, assumendo un comportamento corretto.



 
DATA:……………                   FIRMA DEL GENITORE:…………………………………………………..

L’iscrizione ai Laboratori può anche essere effettuata telefonando ai numeri:

- 0586 680696 (Sede C. Cattaneo) 
- 0586 681936 (Sede M. Polo)

 oppure inviando una e-mail alla Referente: monica.lorenzi@polocattaneo.it

mailto:monica.lorenzi@polocattaneo.it

