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INFO SCUOLA APERTA SAN MARCO 

Date Scuola Aperta: 

sabato 04 novembre 2017 - ore I 5.00 

sabato 25 novembre 20 I 7 - ore 15.00 

giovedì 14 dicembre 2017 - ore 17.00 

giovedì 18 gennaio 2018 - ore I 7 .00 

Orario: 

inizio dell'incontro alle ore 15.00 (per le giornate di sabato) 

inizio dell'incontro alle ore 17.00 (per le giornate di giovedì) 

Contatto telefonico per informazioni: 

Centralino: 041-5498111 (tutti i giorni dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30) 

Segreteria Didattica: 041-5498200 (dalle 08.00 alle 11.00 lu-ma-me-ve * dalle 13.30 alle 15.30 gi) 

Descrizione: 

Il pomeriggio di Scuola Aperta prevede: 

• Accoglienza in Aula Magna

• A seguire visita guidata agli ambienti didattici, laboratoriali e ricreativi dell'Istituto in collaborazione

con docenti e studenti del San Marco

• Rientro in Aula Magna per eventuali domande e delucidazioni sulle modalità di iscrizione

Termine previsto indicativamente dopo circa un'ora e mezza. 
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INFO MINISTAGE DI ORIENTAMENTO 

Date ministage settore GRAFICO: 

1 7 /11/20 l 7 - O l/12/20 l 7 -15/12/20 l 7 - 12/0 l/2018 (tutti i ministage si svolgeranno di venerdì) 

Orario: dalle 09.00 alle l l .00 

Partecipanti: massimo l O studenti per ministage. 

Descrizione: 
[I ministage prevede: 

Alle ore 09.00: Accoglienza 

Dalle 09. l O alle 10 .45: Visita ai diversi laboratori del settore grafico (stampa, allestimento, fotografia, ecc ... ) 

Alle ore 11 .00: Termine delle attività e rientro a casa 

Date ministage settore MECCANICO-ELETTRO - MECCATRONICO: 

23/11/2017 - 30/1 l/2017 - 14/12/2017 - l l/0 l/2018 - 25/01/2018 (tutti i ministage si svolgeranno di giovedì) 

Orario: dalle 09.00 alle 12 .00 

Partecipanti: massimo l O studenti per ministage. 

Descrizione: 
[I ministage prevede: 

Alle ore 09.00: Accoglienza 

Dalle 09. l O alle l 0.50: Presentazione generale dei 3 indirizzi MECCANICO - ELETTRICO -

MECCA TRONI CO ( didattica, laboratori, esperienze di stage e Alternanza Scuola Lavoro), attività nel 

laboratorio elettro, attività nel laboratorio meccanico (con costruzione di prototipi) 

Dalle 10.50 alle 11.05: ricreazione 

Dalle l 1 .05 alle 12.00: Attività di laboratorio meccatronico (con costruzione di prototipi) 

Alle ore 12 .00: Termine delle attività e rientro a casa 

I ragazzi devono arrivare alle ore 09.00 presso il nostro Istituto in Via dei Salesiani 15 (Gazzera-Mestre); 

svolgeranno le attività e i laboratori proposti, faranno ricreazione con gli studenti della nostra scuola (se 

vogliono, possono portarsi qualcosa per fare merenda, in base alle loro esigenze). 
Alle ore 12.00 terminerà il ministage e gli studenti saranno liberi di tornare a casa o a scuola. 

Contatto telefonico per informazioni/iscrizioni: 

041-5498200 (dalle 08 .00 alle l l .00 lu- ma-me-ve* dalle 13 .30 alle 15 .30 gi)

Si prega di avvisare tempestivamente la segreteria in caso di impossibilità a partecipare a un ministage 

prenotato. In questo modo potremo dare la possibilità di partecipare a eventuali studenti in lista di attesa. 

Per qualsiasi altra informazione telefonare al n° 041-5498200 negli orari suindicati. 
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