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Prot.Vedi segnatura 

Ai Genitori  

Degli studenti delle classi terze  

OGGETTO: promozione attività di mini stage presso l’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CECCANO 

I Mini Stage sono iniziative di orientamento che permettono di sperimentare, attraverso dei laboratori dedicati, 

le attività del nostro Istituto. 

Attraverso le attività o organizzate dall’Istituto Tecnico Economico Ceccano, i ragazzi interessati avranno la 

possibilità di partecipare a simulazioni di lezione specifiche per una durata totale di circa quattro ore. 

Durante il Mini Stage gli studenti avranno modo di familiarizzare con le principali tematiche affrontate dai 

diversi percorsi di studio, sia in laboratorio che in aula. 

Per partecipare agli incontri descritti nel calendario di seguito indicato basterà prenotarsi nei due giorni 

precedenti alla data scelta, telefonando ai numeri di telefono indicati: 

Prof.ssa Faiola Antonella 3381937984 

Prof.ssa Compagno Simona 3407917166 

CALENDARIO DEI LABORATORI 

Lunedì 12 Dicembre Martedì 13 Dicembre Venerdì 16 dicembre 

Ore 8,50 econoMIA laboratorio di Ec. 
Aziendale laboratorio sull’azienda e 
sulle sue caratteristiche. 

Ore 8,50 :la matematica che diverte. 
Laboratorio di matematica Il 
progetto consiste in una serie di 
attività da svolgere in gruppo sotto 
forma di giochi, quiz, sfide che non 
richiedono una preparazione 
matematica specifica. Pertanto il 
percorso è rivolto a tutti gli allievi, 
anche a quelli che si sentono meno 
inclini alla materia. Un’occasione per 
mettersi alla prova, affrontare esercizi 
non tipicamente scolastici e stimolare 
la curiosità verso il mondo della logica 
(e non solo!!!). 

Ore 8,50  Vive la France – laboratorio 
di lingua Francese che  una serie di 
attività, conversazione e curiosità in 
lingua francese 

Ore 9,50 Bye Baby – laboratorio di Ore 9,50 Giochi elettronici Ore 9,50 Enigmi invernali:l’Italiano 
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lingua inglese che  una serie di 
attività, conversazione e curiosità in 
lingua inglese 

laboratorio di informatica Gli 
studenti scopriranno l’informatica, 
con lo svolgimento di semplici 
esperienze di laboratorio 

che ci piace laboratorio di 
comunicazione attiva. 

Attività da svolgere in gruppo sotto 
forma di giochi, quiz, sfide 

Ore 10,50 RiscopriAMO LA NATURA 
laboratorio di scienze. Tutto ciò che 
ci circonda, vivente o non vivente, 
implica fenomeni che da sempre 
sollecitano la curiosità dell’uomo. Le 
scienze sono lo strumento in grado di 
dare risposte ai nostri quesiti: “Cosa è 
successo?”, “Perché avviene 
questo?”, “Come è avvenuto?”, “Che 
relazione c’è tra questo o quel 
fenomeno?”. Queste sono le curiosità 
a cui gli studenti daranno risposta 
dopo essere stati protagonisti attivi di 
semplici esperimenti.  

Ore 10,50 Vive la France – 
laboratorio di lingua Francese che  
una serie di attività, conversazione e 
curiosità in lingua francese 

Ore 10,50 Regole giuridiche e regole 
sociali. Dalla Gentilezza al 
Cyberbullismo Laboratorio di Diritto 
lezione per ragionare intorno alla 
forza delle parole e dei 
comportamenti sul web.   

. 

Ore 11,50 Dalla Gentilezza al 
Cyberbullismo Laboratorio di Diritto 
lezione per ragionare intorno alla 
forza delle parole e dei 
comportamenti sul web.   

Ore 11,50 Chimica a tavola. 
Laboratorio di chimica .Gli studenti 
comprenderanno l'esistenza e la 
presenza di sostanze chimiche 
naturali anche all'interno di semplici 
alimenti di consumo quotidiano 

Ore 11,50 Giochi elettronici 
laboratorio di informatica Gli 
studenti scopriranno l’informatica, 
con lo svolgimento di semplici 
esperienze di laboratorio 

Ai genitori degli studenti verrà chiesto di compilare e firmare l’autorizzazione alla frequenza presso il nostro 

istituto e la liberatoria. Al termine dell’attività agli studenti riceveranno un attestato di partecipazione che 

presenteranno il giorno dopo alla loro scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra NARDONI                                                                       

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39 
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