
I.I.S. ITE “V. COSENTINO”-IPAA “F. TODARO”
VIA REPACI-87036 RENDE (CS)

TEL. 0984/466540–FAX 0984/462384

SITO WEB: WWW.IISRENDE.GOV.IT

E-MAIL: CSIS07400X@ISTRUZIONE.IT

PERIODO

07/01/2020 ore 15.30-17.30

08/01/2020 ore 15.00-17.00

08/01/2020 ore 15.00-17.00

10/01/2020 ore 15.00-17.00

11/01/2020 ore 08.00-14.00

14-18/01/2020 ore 09.00-12.00

15/01/2020 ore 09.00-13.00

18/01/2020 ore 08.00-14.00

18/01/2020 ore 15.00-19.00

19/01/2020 ore 10.00-19.00

19/01/2020 ore 13.00-16.00

20/01/2020 ore 15.30-17.30

21-25/01/2020 ore 09.00-12.00

22/01/2020 ore 15.00-17.00

23/01/2020 ore 15.00-17.00

25/01/2020 ore 15.00-19.00

26/01/2020 ore 10.00-19.00

DA DEFINIRE ore 10.00-21.00

ATTIVITÀ

Giornata di potatura dell’ulivo

Pasticciere e Barman per un giorno

Ristorante didattico in orario pomeridiano aperto alle famiglie

Chef e Maitre per un giorno

Manifestazione Agro all’interno dell’azienda con le produzioni agricole dell’azienda agraria

Settimana dell’orientamento con attivazione di labortori *

Giornata per l’orientamento multidisciplinare nell’auditorium del Cosentino

Manifestazione Agro all’interno dell’azienda con le produzione agricole dell’azienda agraria

OPEN DAY

OPEN DAY

Giornata per l’inclusione-Ristorante aperto agli esterni con gli alunni Bes

Giornata di prova conduzione e controlli di routine di una trattrice agricola

Settimana dell’orientamento con attivazione di labortori *

Pasticciere e Barman per un giorno

Chef e Maitre per un giorno 

OPEN DAY

OPEN DAY

Stand rappresentativo

DOVE

Todaro

Todaro

Todaro

Todaro

Todaro

Cosentino

Cosentino

Todaro

Cosentino-Todaro

Cosentino-Todaro

Todaro

Todaro

Cosentino

Todaro

Todaro

Cosentino-Todaro

Cosentino-Todaro

Metropolis

Piano delle attività
*specifica laboratori attivati al COSENTINO

Percorso Genitori

1.“Aiutare i propri figli a scegliere consapevolmente”
-accoglienza genitori e discussione dei seguenti punti:
-complessità e importanza del processo di scelta scolastica
-processo decisionale: fattori e fasi
-strumenti utili per supportare i ragazzi nella scelta della scuola superiore
-illustrazione degli indirizzi formativi
-competenze specifiche vs potenzialità, talenti e aspettative individuali. 

Durante questo percorso, il cui scopo è aiutare i ragazzi a fare intraprendere una 
scelta consapevole e personalizzata, verrà offerta alle famiglie consulenza da parte di 
docenti e professionisti del settore. Inoltre sarà aperto uno sportello per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, al fine di offrire consulenza specifica.

Percorso Studenti

1.“Nella scuola che vorrei”
-accoglienza studenti, discussione e illustrazione dei percorsi
-descrizione dei percorsi formativi e principali differenze
-esplicitazione delle linee guida per muoversi in modo consapevole
-aspettative personali ed effettive competenze necessarie

Durante questo percorso, il cui scopo è aiutare i ragazzi a scegliere in modo 
consapevole, verrà offerta loro la possibilità di conoscere le discipline di studio e di 
sperimentare alcune attività, grazie all’aiuto di docenti e professionisti dei vari settori.

2.“Sperimento la Scuola” con laboratori di indirizzo
-WEB DESIGN: ideazione e progettazione di un sito internet 
-GRAPHIC DESIGN: fotoritocco e progettazione di un marchio 
-LABORATORIO DI SCIENZE MOTORIE: mini esercitazioni pratiche
-LOGICA DI PROGRAMMAZIONE: esercizi interattivi di programmazione 
proposti dal corso di Informatica 

cucina

azienda agraria palestra

campo sportivo

convegno

ERASMUS

premiazione

cinema

fiera

premiazione
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