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Cari Studenti,  

Gent.li Genitori, 

anche per quest'anno scolastico l'I.T.E.T Carducci-Galilei di Fermo propone una serie di incontri ed iniziative 
rivolte agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Compilando un form di 
partecipazione, tramite il sito della scuola, si potrà prenotare sia il workshop on-line sia la visita in presenza*. 

Gli Open Day si svolgeranno dalle 15,30 alle 19,00 secondo il seguente calendario: 
 

·         sabato   4 dicembre 2021  online 
·         domenica  5 dicembre 2021  in presenza – entrambe le sedi dell’Istituto 
 
·         sabato   15 gennaio 2022  online 
·         domenica  16 gennaio 2022  in presenza – entrambe le sedi dell’Istituto 
 
·         sabato   22 gennaio 2022  online 
·         domenica  23 gennaio 2022  in presenza – entrambe le sedi dell’Istituto 

*Sarà possibile accedere all’Istituto con un solo accompagnatore, munito di green pass. 
 
Gli studenti con le loro famiglie potranno fare un tour orientativo e conoscitivo, dove sarà possibile visitare gli 
spazi del nostro Istituto (laboratori, aule, biblioteca multimediale, la nuova palestra...), con la possibilità di 
partecipare su prenotazione anche a: 

- Laboratori Didattici con simulazione di attività nelle discipline che caratterizzano ciascun indirizzo; 
- Visita dei locali e dei laboratori multimediali di nuova generazione.  
- Illustrazione dei Progetti che caratterizzano l’Istituto: corsi di potenziamento delle lingue straniere, 

incontri con esperti dei settori produttivi, lezioni svolte in collaborazione con Banca D’Italia, Ordine 
Commercialisti, Collegio dei Geometri, corsi di informatica in collaborazione con la Politecnica delle 
Marche, esperienze offerte da imprenditori, professionisti del settore, ECDL, certificazioni linguistiche, 
visite guidate sul territorio, presso aziende ed imprese produttive. 

- Progetti internazionali: in collaborazione con istituti esteri partner. 
- Prenotazione TUTOR: I docenti e gli studenti delle classi del triennio sono disponibili a rispondere alle 

vostre domande e ad illustrare i vari corsi di studio offerti dal nostro Istituto cliccando nel Link 
https://forms.gle/eySKrWkrPc9dZW1V9 
   
VI ASPETTIAMO ! 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Cristina Corradini 
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