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Ai genitori delle classi terze 

Scuole Secondarie di Primo Grado 

p.c. ai docenti referenti orientamento 

 

Care alunne, cari alunni e gentili famiglie, 

si avvicina una scelta importante: una decisione che deve essere affrontata con piena 

consapevolezza perché la scuola secondaria di secondo grado più aderente alle caratteristiche di 

ogni studente aiuterà a maturare scelte consapevoli, a dare forma ad ambizioni e progetti, ma 

soprattutto a riconoscere reali inclinazioni. 

Studiare qualcosa che amiamo, perché crediamo negli sforzi che stiamo mettendo in campo, ci aiuta 

a sostenere le fatiche e ad affrontare la strada del nostro futuro con entusiasmo e responsabilità! 

Se sei appassionato di ricerca e tecnica, se ami le materie biologiche e scientifiche, se desideri 

mettere alla prova la tua creatività in un ambiente stimolante, a stretto contatto con il mondo 

universitario e aziendale, allora il "Volta" è davvero la tua scuola! Qui troverai spazio anche per 

approfondire le tue conoscenze nel mondo umanistico e linguistico, per esplorare l'inglese nelle sue 

articolazioni più ampie, anche dal punto di vista tecnico e biologico e naturalmente per dare spazio 

alle competenze chimico - fisiche e informatiche trasversali ai nostri percorsi di studio! 

Vi presentiamo il nostro PROGRAMMA PER L’ORIENTAMENTO, articolato come segue e replicato 

su due settimane. 

OPEN DAYS: 

VENERDI’ 3 DICEMBRE 2021 riunione informativa ONLINE alle ore 21,00 

SABATO 4 DICEMBRE 2021 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 visita IN PRESENZA della scuola su 

prenotazione (gruppi di massimo 20 persone costituiti da un genitore e uno studente entrambi 

muniti di green pass) 

 

VENERDI’ 10 DICEMBRE 2021 replica riunione informativa ONLINE alle ore 21,00 

SABATO 11 DICEMBRE 2021 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 visita IN PRESENZA della scuola 

su prenotazione (gruppi di massimo 20 persone costituiti da un genitore e uno studente 

entrambi muniti di green pass) 

 

Per prenotare uno o più eventi (riunione in modalità online e/o visita in presenza) basterà seguire 

questi semplici passi: 

- compilare entro il 30 novembre 2021 il modulo di registrazione     

  https://forms.gle/CLLXXM1HEFRiPXoR7 

(se non si riesce ad accedere, copiare il link sulla barra di indirizzo del browser) 

specificando a quali eventi si desidera partecipare. 
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 - indicare un indirizzo e – mail a cui sarà inviato il link e/o la conferma per la partecipazione in 

presenza; 

- venerdì 3 oppure 10 dicembre (a seconda della data prescelta) collegarsi, attraverso il link ricevuto 

via mail, alla piattaforma MEET di Google; 

- per chi accede dal cellulare scaricare prima l’App di GOOGLE MEET; 

- per coloro che prenotano gli incontri in presenza, è importante attenersi all’orario indicato. 

 

Programma delle serate online del 3 e del 10 dicembre: 

• alle ore 21,00 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Elena Dealessi illustrerà l’offerta formativa 

della nostra scuola:  

▪ LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE (anche a curvatura sportiva) 

▪ ISTITUTO TECNICO che si sviluppa nei seguenti indirizzi: 

- MECCANICA E MECCATRONICA  

- INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI  

- TRASPORTI E LOGISTICA (indirizzo AERONAUTICA)  

- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione AUTOMAZIONE) 

- CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

• a seguire saranno illustrati i progetti e i vari laboratori dell’Istituto “A. Volta”: 

- laboratori di scienze biologiche e fisica; 

- laboratori di chimica organica, inorganica e strumentale; 

- laboratori di informatica e telecomunicazioni; 

- laboratori di automazione e robotica; 

- laboratori di meccanica e meccatronica; 

- laboratori di aeronautica e galleria del vento; 

- laboratorio linguistico 

…e tanto altro ancora! 

Nel corso della serata saremo lieti di rispondere alle domande di alunni e genitori. 

Programma delle giornate in presenza nei giorni 4 e 11 dicembre: 

Le famiglie saranno accompagnate da un docente incaricato della nostra scuola, con la 

collaborazione degli studenti, per una visita in presenza della durata di circa un’ora e trenta che 

prevede: 

- accoglienza nel giardino o, in caso di maltempo, nell’atrio della scuola; 

- visita laboratori piano terra: meccanica e meccatronica- automazione e robotica – trasporti e 

logistica (costruzioni aeronautiche); 

- visita laboratori piano secondo: informatica e telecomunicazioni; 

- visita laboratori piano terzo: chimica, materiali e biotecnologie e liceo scientifico opzione 

scienze applicate; 

- informazioni su ambienti comuni (laboratori umanistici e linguistici) e spazi esterni (palestra di 

calisthenics) e campo sportivo polivalente; 
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- informazioni su orari e saluto finale da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato. 

 

Vi consigliamo inoltre di visionare con frequenza il nostro sito: 

www.volta.edu.it 

sezione orientamento 

per essere informati sul catalogo completo dell’offerta formativa e per navigare attraverso la nostra 

PIATTAFORMA VIRTUALE che vi permetterà di scoprire la nostra scuola, esplorandola in tutti i suoi 

aspetti. 

E’ inoltre possibile chiedere un colloquio personalizzato, in presenza oppure su piattaforma "Meet" 

attraverso l'applicativo GSuite per rispondere a specifiche esigenze e curiosità, scrivendo a: 

segreteria@volta.edu.it 

 

Vi aspettiamo numerosi e vi invitiamo a prenotare la partecipazione ai nostri eventi 

entro il 30 novembre 2021. 

 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3 
              comma 2, d.lgs.39/93 
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