
 

Alle famiglie degli studenti delle classi seconde 
delle Scuole Secondarie di primo grado di Nichelino 

 

 
Il Sistema Rete scuole di Nichelino collabora da diversi anni con le scuole di ogni ordine e grado 

in temi di programmazione didattica, orientamento e prevenzione della dispersione scolastica e 
PROPONE  

ad allievi/e frequentanti le classi seconde delle S.S. I^ grado di Nichelino delle attività formative-orientative con 
l’opportunità di frequentare da protagonisti dei laboratori che caratterizzano gli indirizzi di studio degli Istituti 
Superiori e delle Agenzie Formative del territorio. 
 
 

Vi invitiamo pertanto a partecipare ai seguenti appuntamenti a scelta, in una o più sedi: 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO e/o LUNEDÌ 6 MAGGIO 2019 IN ORARIO 15.00-16.30 
 

  I.I.S.S. ERASMO DA ROTTERDAM VIA XXV APRILE, 139 NICHELINO  

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING: money, money 

 LICEO LINGUISTICO: lingua: meno straniera e più amica 

 LICEO SCIENTIFICO: fisica: il mondo che oscilla intorno a noi 

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO: ambienti digitali 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE: dalla matita al computer 
 

  I.I.S. J.C.MAXWELL VIA XXV APRILE, 141 NICHELINO 
• LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE: diventa archeologo, dal ritrovamento di uno scheletro sconosciuto 
in uno scavo archeologico, fino alla scoperta della sua identità 
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE: con la psicologia e la lingua inglese un viaggio alla scoperta delle tue emozioni 
• MECCANICA: dalla pneumatica, utilizzando l’energia dell’aria compressa, alla robotica, con i bracci meccanici 
• CHIMICA E BIOTECNOLOGIE: Analisi delle acque e osservazioni con il microscopio ad alta definizione 
• INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: (a) Impariamo a programmare con Scratch (b) Realizziamo piccoli robot 
con la scheda Arduino 
 

  C.S.F. ENAIP Piemonte - VIA POLVERIERA, 25 NICHELINO  

 INDIRIZZO VENDITA: UNA VETRINA SULLA SCUOLA: organizzazione e gestione dello spazio vendita 

 INDIRIZZO ACCOGLIENZA: DAL BANCO AL BANCONE – L’ACCOGLIENZA DEL CLIENTE: accoglienza del cliente nei 

vari ambiti, con particolare riferimento alle modalità operative dell’hotel e dell’Agenzia di viaggi dettagliante. 
 

  C.S.F. ENGIM - VIA SAN MATTEO, 2 NICHELINO  

 INDIRIZZO MECCANICO: le lavorazioni alle macchine utensili a controllo numerico  

 INDIRIZZO ELETTRICO: le tipologie degli impianti elettrici e la simulazione di un impianto di automazione gestito 

da un controllore a logica programmata.  

 INDIRIZZO LOGISTICO: l’organizzazione e la gestione di un magazzino 
 

 

Ciascuno/a allievo/a è invitato/a a indicare la frequenza di due laboratori, anche di scuole diverse, previa 

compilazione della richiesta allegata da consegnare all’insegnante.................................................. entro ................... 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/la sottoscritto/a……......................................................  genitore dell’allievo/a.............................................................. 

frequentante la classe........................della S.S.I^grado …………………………………………......................................................... 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare ai seguenti laboratori: 

 giovedì  02/05/2019 laboratorio....................................................................presso................................................. 

 lunedì 06/05/2019 laboratorio........................................................................presso................................................. 

Firma..............................................................................................................  


