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PROT. N. 3290/C34       Nereto, 2 novembre 2015
ALLA C.A. DEI

DIRIGENTI SCOLASTICI
Degli ISTITUTI  COMPRENSIVI 

VAL VIBRATA - PROVINCIA DI TERAMO – PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
E  DEL  REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO

Oggetto: INVITO  ALL’EVENTO  “PEANO-ROSA OrientaMenti”
       L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Peano-Rosa” di Nereto, con il patrociniodell’Amministrazione Comunale di Nereto, organizza l’evento Peano-Rosa OrientaMenti neigiorni 10-11 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e  nei giorni 12-13 dicembre2015 dalle ore 9.00 alle ore 20.00  presso la Tenda Evento Orienteering di PiazzaCavour in Nereto.        Per quattro giorni la nostra istituzione scolastica accoglierà le famiglie e gli studentidelle classi terze degli istituti secondari di primo grado per le attività di orientamento e, inparticolare, tutti i bambini dalle scuole materne alle scuole primarie fino alle scuole medie,per il concorso “Portaci le tue scarpette di ginnastica che non usi più, non buttarle via!”: graziealla raccolta differenziata delle scarpette di gomma utilizzate per l’educazione fisica, i giochie la ginnastica in genere si potranno vincere dei premi, in base al peso con cui ciascuna scuolapartecipante concorrerà si decreteranno il primo, il secondo e il terzo posto per la dotazionedi  un  buono  spesa  da  usufruire  per  sussidi  e  attrezzature  didattiche  presso  le  propriestrutture scolastiche.        Basta far pervenire l’adesione alla raccolta e la Vostra scuola potrà partecipare dal vivogiovedì 10 o venerdì 11 dicembre 2015 presso la Tenda Evento Peano-Rosa Orienteering diNereto dove avverrà il controllo del peso della Vostra raccolta; domenica 13 dicembre avverràla premiazione alle ore 15.00 alla presenza delle famiglie dei bambini e dei ragazzi delle variescuole partecipanti.        La scheda di adesione allegata Vi invita all’evento in una delle due date a Vostra sceltatra il 10 o l’11 dicembre 2015, potrete far partecipare  a Nereto una vasta rappresentanzadelle scuole materna, primaria e media ma soprattutto gradiremo la presenza nel contempo eal  completo  degli  studenti  delle  classi  terze  per  l’orientamento  alla  scelta  degli  studisecondari di secondo grado. Le schede di adesione dovranno pervenire entro le ore 24.00del 25 novembre 2015 alla nostra posta elettronica teis00100v@istruzione.it. 



        Il programma delle attività di Orienteering del Peano-Rosa per le classi terze dellescuole secondarie di primo grado consiste nella presentazione e nella dimostrazione concretadella nostra offerta formativa triennale in stands adibiti per l’occasione caratterizzati datutti i corsi e piani di studio attivati presso il Liceo G. Peano e l’Istituto Tecnico EconomicoC.Rosa:Liceo  Scientifico tradizionale,  Liceo  Scientifico  delle  Scienze Applicate,  Liceo  LinguisticoEsabac Lingue Inglese Francese Tedesco, Liceo Linguistico Lingue Inglese Spagnolo Tedesco,Liceo  delle  Scienze  Umane,  Liceo  Economico  Sociale;  ITE:  Ammnistrazione  Finanza  eMarketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo Lingue Inglese Francese Spagnolo.       Inoltre si allestiranno degli stands Info Points concernenti i nostri progetti di eccellenza:
 Erasmus Plus in Europa, 
 Esabac Bidiploma Italiano-Francese, 
 Giornalino  “L’Ornitottero”  premiato  miglior  giornalino  scolastico  dell’Abruzzo  in  uncontest nazionale, 
 Progetti sulla legalità e l’educazione alla salute e all’ambiente, tra cui la raccolta digomma, 
 Stages didattici in  Italia e all’estero (Spagna, Irlanda, Inghilterra, Francia, Austria,Stati Uniti),
 Certificazioni  linguistiche in  inglese,  francese,  tedesco  e  spagnolo,  corso  di  cineseextracurricolare, 
 Pratica sportiva, 
 Alternanza scuola lavoro, 
 Patente europea del computer, 
 Esperimenti scientifici e fisici e programmi infomatici dal vivo con i nostri studenti,e altri.        Oltre ai due giorni 10 e 11 dicembre 2015 a Vostra scelta da dedicare ai bambini dellescuole materna e primaria e agli studenti della scuola media in particolare agli alunni delleclassi terze, la Tenda Evento Peano-Rosa OrientaMenti rimarrà aperta nelle date del 12 e 13 famiglie  dei  Vostri  studenti  delle  classi  terze;  oltre  alle  attività  di  orientamento  allaprosecuzione degli studi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno anche diverseattività dimostrative con incontri con le Piccole Medie Imprese (PMI),  con rappresentazioniteatrali dei nostri studenti in lingua Inglese, con video e distribuzione di opuscoli esplicatividella nostra offerta formativa e del giornalino “L’Ornitottero” redatto dai nostri studenti.

      Si allega la scheda di adesione per la visita dei nostri stands.
      Si confida in un’ampia partecipazione degli studenti e delle famiglie sia al concorsoche alle attività di Orientamento per gli alunni delle classi terze; pertanto si chiede  ditrasmettere il presente invito alle famiglie per la loro visita informativa e formativa diOrientamento con i nostri docenti nelle date 10 e 11 dicembre dalle ore 9.00 alle ore13.30, e 12 e 13 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 20.00; le famiglie possonoconsultare anche il nostro sito: www.liceonereto.it.
      Si ringrazia per la cortese attenzione e si  resta in attesa di un  positivo e prontoriscontro per avviare l’organizzazione logistica delle scuole ospitate.

Il Dirigente ScolasticoProf.ssa Maria Rosa Fracassa
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Leg.vo n. 39/1993



SCHEDA DI ADESIONE 
EVENTO “PEANO-ROSA OrientaMenti” 

10-11-12-13 DICEMBRE 2015 PIAZZA CAVOUR 
NERETO 

ORGANIZZATO DALL’IISS PEANO ROSA DI NERETO CON IL PATROCINIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NERETO
Da inviare entro il  25 novembre 2015 al n.   Fax 0861 855677   o email:   teis00100v@istruzione.it

NOME E CITTA’ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO/SECONDARIO DI PRIMO GRADO = 
__________________________________________________________________________

 CLASSI PARTECIPANTI = 
- AL CONCORSO “Portaci le tue scarpette di ginnastica  che non usi più, non buttarle via!”=    
SCUOLA MATERNA    □     NUMERO ALUNNI ___________________
SCUOLA PRIMARIA    □     NUMERO ALUNNI___________________
SCUOLA MEDIA         □     NUMERO ALUNNI____________________

- ALLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO INFORMATIVO E FORMATIVO 
SEZIONI CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA =  __________________________________
NUMERO TOTALE ALUNNI CLASSI TERZE = ____________________________

 DATA PREFERITA = 
GIOVEDI’  10  DICEMBRE ORE 9.00 – 12.00    □
VENERDI’  11  DICEMBRE ORE 9.00 – 12.00    □
NOME E COGNOME  DOCENTE REFERENTE  ___________________________________
TEL/MAIL DOCENTE REFERENTE ___________________________________________
NUMERO  E  NOMINATIVI  DOCENTI  ACCOMPAGNATORI  =
_____________________________________________________________________
Luogo e Data:  ____________________________
TIMBRO E FIRMA  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO______________________________


