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SCUOLA APERTA


DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 ORE 10.00 – 12.00



SABATO 1 DICEMBRE 2018 ORE 15.00 – 17.00



DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 10.00 – 12.00 (sfilata)

 SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 15.00 – 17.00 (sfilata)
Modalità di svolgimento “scuola aperta”
 presentazione generale di tutti gli indirizzi di studio, presso l'aula magna della sede
centrale di via Sanmicheli, 8
 visite ai laboratori dei diversi indirizzi, secondo la loro collocazione nelle diverse sedi
I genitori e gli alunni che preferissero recarsi direttamente presso le sedi distaccate saranno accolti ed accompagnati nella visita dai docenti e
personale preposto all'indirizzo scelto





Sedi:
Via Sanmicheli, 8 (zona Pontecorvo): Professionale- Moda referenti proff. Baù,
tel. 049 657287 fax 049666398
Via C. Callegari, 6 (zona Arcella): Professionale- Odontotecnico referente prof. Galtarossa
tel. 049 616232 fax 049614175
Via Leopardi, 14/a: Tecnico - Sistema Moda referenti proff. Donato, Zecchin tel. e fax 049 8033093
Professionale - Chimico referenti: proff. Bruson, tel. e fax 049 8033093

MINISTAGE
Professionale Chimico Biologico
Mercoledì 5-12-19 dicembre 2018
Giovedì 29 novembre e 13 dicembre 2018
Mercoledì 16- 23 gennaio 2018
Giovedì 10- 17 gennaio 2019
sede in via Leopardi 049 /8033093
brusongiovanna@gmail.com
Professionale Moda
Dalle 8.30 alle 12.00
Mercoledì e Venerdì
dal 21/11/2018 fino al 30/01/ 2019
sede centrale - prof. Bau'
via Sanmicheli, 8 Padova 049/657287
chiarabau70@yahoo.it

Professionale Odontotecnico
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Le prenotazioni possono essere concordate
chiamando la sede
via C. Callegari - 049 /616232
prof. Galtarossa
Tecnico Moda
Dalle 8.30 alle 12.00
Martedì
dal 20/11/2018 fino al 29/01/ 2019
sede via Leopardi - prof. Zecchin
049 /8033093
marinazecchin@libero.it

Si accettano prenotazioni sia dalle scuole che dalle famiglie ai numeri telefonici indicati oppure online collegandosi
al sito istituzionale www.istitutoruzza.gov.it e selezionando con un click l’icona OPEN DAY.
Si PREGA di compilare il modulo UNA SOLA VOLTA per alunno. In fase di prenotazione, è necessario scegliere
la data del mini stage tra quelle disponibili, quindi dopo aver selezionato la voce “registrati”, occorre fornire: Nome
Cognome e un Indirizzo Mail attivo. Le prenotazioni sono raccolte dal 5 novembre 2018 al 19 gennaio 2019,
utilizzando lo stesso link sia per le famiglie che per le scuole; i referenti per le scuole dovranno compilare il modulo
una volta per ogni studente. Una volta fornite tutte le informazioni e aver accettato le condizioni sulla privacy
selezionare a fine pagina la voce “registrati”.
Modalità di svolgimento ministage:
1. L’attività di ministage avrà termine alle fine del mese di gennaio 2019
2. Gli allievi dovranno presentarsi nella sede prescelta all’orario concordato, accompagnati dai genitori o, per i
gruppi, dai rispettivi insegnanti e potranno lasciare l’istituto, all’orario stabilito, solo se accompagnati dai
medesimi genitori o insegnanti, salvo diversa autorizzazione scritta, firmata dai genitori.
3. Al termine dell’attività verrà consegnato a ciascun allievo un attestato di partecipazione.
4. All’attività di ministage gli studenti possono partecipare con la semplice estensione della copertura assicurativa
della scuola di appartenenza.

