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     hirpina audacia 

Liceo Scientifico – Liceo delle scienze umane – Liceo Musicale 

Via Scandone – 83048  Montella (AV) 

Segreteria:  0827 1949166  fax:  0827 1949162 -  Dirigente Scolastico: 0827 1949161 

Liceo Classico - Via Fontanelle, 1 -  83051 Nusco (AV) - 0827 64972 

Istituto Tecnico - settore Tecnologico - ind.  Informatica e Telecomunicazioni artic. Telecomunicazioni 

Ind. Chimica, materiali e biotecnologie art. Biotecnologie ambientali 

Ind. Elettronica ed elettrotecnica art. Automazione 

Via Verteglia – 83048  Montella (AV) 0827 1949183 - fax 0827 1949182 

Istituto Tecnico - settore Tecnologico -  ind. Meccanica, meccatronica ed energia art. Energia 

Via Tuoro – 83043 Bagnoli Irpino (AV) -  tel 0827 62268 

Unità Didattica II livello rete territoriale CPIA (già corso serale SIRIO)-Istituto Tecnico - settore 

Tecnologico -  ind. Meccanica, meccatronica ed energia art. Energia 

Via Tuoro – 83043 Bagnoli Irpino (AV) -  tel 0827 62268 

 

 

 

 

Alla c a del Dirigente Scolastico dell’IC “N. Iannaccone” 

Prof. Gerardo Cipriano 

Ai docenti, alle famiglie e agli allievi  

delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

Oggetto: attività di orientamento – Modulo zero 

 

 

Si comunica che l’IISS “R. d’Aquino” ha attivato percorsi di orientamento, a carattere laboratoriale, 

rivolti agli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, al fine di favorire la 

scelta consapevole dei successivi percorsi di studio. 

L’iniziativa rientra nel progetto di orientamento “Modulo zero” che offre l’opportunità di 

partecipare ad incontri formativi, organizzati da docenti dell’istituto, afferenti alle discipline 

caratterizzanti l’offerta formativa. 

Le attività proposte si svolgeranno in orario pomeridiano, nei mesi di dicembre e gennaio e avranno 

una tempistica flessibile, aderente alle esigenze degli iscritti. 

Si prega di dare la massima diffusione all’iniziativa per consentire agli allievi di partecipare agli 

incontri e avere un approccio diretto con i docenti e le aree disciplinari di interesse. 

Per ulteriori informazioni e adesioni rivolgersi alla prof.ssa Prudente, Funzione Strumentale 

“Orientamento”,  tf. 3403407081. 

Si ringraziano i soggetti in indirizzo per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

Di seguito si riporta lo schema dei moduli. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Emilia STROLLO  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ATTIVITA’ DOCENTE 

Inglese: “Visit England” Prof. Michele Delli Gatti 

 

Matematica: “Giocando con i numeri” Prof.sse Candida Di Leo, Teresa Vivolo, 

Giuseppina Natella, Maria Bozzacco  

Musica: “Armonicamente” 

 

Proff. Antonio Petitto, Ginevra Del Vacchio 

e docenti di discipline musicali 

Latino: “Il latino di oggi” Prof.sse Teresa Romei, Antonella Prudente 

Greco: “I nuovi eroi” Prof. Paolo Saggese 

 

Meccanica: “Il futuro sarà rinnovabile” Prof. Vincenzo Bello 

Biologia: “Alla scoperta del mondo microscopico” Prof.sse Patrizia Bocchino,  Maria Virginia 

Campana 

 

Automazione: “Little bits- dall’elementary coding” Prof. Gerardo Saldutti  
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