
Fermo. Domenica 3 "Scuola Aperta" all'ITET Carducci-
Galilei

Conoscere l'offerta formativa dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Carducci-Galilei di Fermo
attraverso una giornata di “Scuola Aperta”, rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e
alle loro famiglie: appuntamento domenica 3 dicembre alle ore 15.30.

Oltre alla tradizionale visita ai locali dell’Istituto della Sede centrale e della Sede Geometri, i ragazzi potranno
conoscere le discipline che caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto attraverso la partecipazione ad attività
laboratoriali di estremo interesse: Economia, Discipline turistiche, Diritto, Lingue straniere, Cinese, Informatica,
Topografia, Costruzioni, Disegno Tecnico.
Ci saranno, inoltre, attività di intrattenimento, gioco e divertimento durante le quali gli allievi del Carducci-Galilei
potranno guidare con professionalità i visitatori alla scoperta dell’Istituto e dimostrare versatilità, entusiasmo e
forte senso di appartenenza ad una scuola di cui vanno fieri.

L'evento sarà anche l'occasione per presentare l'innovativo corso di "Grafica e comunicazione", che si pone
come un indirizzo di indubbio interesse nel quadro occupazionale attuale e che sarà a disposizione degli
studenti a partire dalle iscrizioni di gennaio.

Le altre date di “Scuola aperta” sono previste a gennaio (13 e 21) e a febbraio (il 4), giorni nei quali si
svolgeranno eventi culturali e formativi rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

 
Un’occasione per toccare con mano tutte le numerose proposte ed iniziative dell’Istituto che ancora una volta si
presenta come una scuola di alto livello soprattutto nelle materie di studio più vicine alle richieste del mondo del



lavoro e della futura scelta universitaria dei giovani (lingue straniere, economia, diritto, finanza, marketing …)
preparando questi ultimi con serietà e competenza ad affrontare le sfide che il futuro riserverà loro.
 
Info: www.carducci-galilei.it Facebook: “ ITET “GB. Carducci- G.Galilei” ”

 
facebook: ITET "GB. Carducci-G. Galilei"
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