
Progetti di continuità e orientamento e invito Open Day 

L’I.I.S. Duca degli Abbruzzi-Libero Grassi è lieto di poter condividere le sue attività 
relative alla continuità didattica e all’orientamento in uscita con la nostra scuola.  

Questo istituto permette di poter conseguire i diplomi di Amministrazione Finanza e 
Marketing (AFM), Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT), Tecnico per il Turismo, Maturità 
Scientifica tradizionale e Opzione Scienze Applicate (OSA). Inoltre, è attivato il corso 
serale CIPIA per l’indirizzo CAT.  

Questa scuola è particolarmente attenta al mondo dell’inclusione e della disabilità con 
progetti di Danza, canto e teatro. Gli alunni stranieri trovano corsi di Italiano L2 per 
inserirsi più agevolmente nella società.  

L’Istituto Duca degli Abbruzzi-Libero Grassi ha predisposto progetti di continuità con le 
scuole medie del territorio che si terranno sia in occasione delle giornate dedicate all’Open 
Day che nel corso dell’anno scolastico.  

Questi i titoli dei progetti: 

� Il tuo territorio in un plastico: dalla realtà alla progettazione  

��Il monopoli didattico: manager del tuo futuro 

��Impara la scienza a scuola: magie.... in laboratorio 

�Turista per un giorno: una guida per la tua città 

��Diversamente Insieme.  

Le giornate di Open Day si terranno:  

Sabato 10 Novembre 2018   dalle 9.00 alle 13.00 

Sabato 19 Gennaio 2019    dalle 9.00 alle 13.00 

Domenica 20 Gennaio 2019   dalle 9.00 alle 13.00  

Presso questo Istituto è attivo uno sportello presso il quale gli studenti delle scuole medie 
e i loro genitori possono incontrare un esperto dell’Orientamento che tramite test 
attitudinali può aiutare ad indirizzare la scelta dei ragazzi al mondo del lavoro.  

Durante l’Open Day gli alunni e i genitori incontreranno docenti e alunni che illustreranno i 
programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali dell’offerta formativa dell’istituto. Sarà, 
inoltre, possibile iscrivere gli alunni alle classi prime direttamente presso la scuola con 
l’aiuto di personale qualificato.  



L’obiettivo è di fornire ai ragazzi un orientamento sempre più adeguato alle loro 
aspettative e attento alle diverse dimensioni che rendono oggi particolarmente complessa 
la scelta del proprio futuro. 

 

 
 

 
 

 
 

 


