
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO D al verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 3 dicembre 2020 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Comprensivi  
della provincia di Isernia 
 
con preghiera di inoltro  
Ai Sigg. Genitori degli alunni 
delle classi III della  
Scuola Secondaria di I grado 
 
Al Sito Web dell’Istituto 
sezione “ISCRIZIONI on line” 

 
OGGETTO:  Iniziative promosse nell’ambito dell’Orientamento “in entrata”. 
 

Gentile Dirigente, 
anche quest’anno l’ISIS Majorana-Fascitelli propone una serie di iniziative che intendono fornire ai tuoi 
studenti strumenti che li aiutino a vivere in maniera consapevole e serena il passaggio da un ordine di 
scuola all’altro, guidandoli verso una scelta ragionata e coerente. 
 
Di seguito le attività che speriamo incontrino l’interesse degli alunni e dei docenti delle classi terze del 
tuo Istituto: 

● Incontri – conferenza: in presenza e/o a distanza, in giorni da concordare. I docenti orientatori del 
mio Istituto illustreranno le attività dei Licei in presenza, con la proiezione del filmato di 
presentazione della scuola. Le brochures informative saranno inviate presso la sede del tuo Istituto. 





● Giornata tipo di lezione: dal mese di gennaio i tuoi alunni potranno essere inseriti, a distanza, come 
"osservatori" nelle classi prime dell'indirizzo prescelto. 

● Ministage: esperienze di laboratorio interattive (fisica, chimica, informatica), in presenza o a 
distanza, allo scopo di favorire un primo approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio 
presenti presso il nostro Istituto (in orario curricolare, massimo 1 classe per volta, in modo che gli 
alunni non debbano limitarsi a guardare, ma possano svolgere semplici attività).   

 

● Percorsi di ampliamento dell’offerta formativa:  
 

La Matematica è un gioco 
Lo scopo del corso è far conoscere una matematica diversa e più interessante di 
quella in cui bisogna applicare meccanicamente le formule.  
Divertiamoci insieme risolvendo giochi, indovinelli e quesiti matematici! 

 
 
 
 
 
 

Crea il tuo videogioco 

In questo breve corso l’alunno imparerà a creare un videogioco completo 
e vedrà come la matematica e la fisica giochino un ruolo importante nella 
creazione di un videogioco. Metterà in atto le idee del gioco secondo la 
logica e il pensiero computazionale. 
Non sono richieste conoscenze di informatica, di matematica e di 
fisica…è richiesta invece immaginazione, creatività e una buona dose di 
fantasia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.P.Q.R. 
Siamo per questo romani 

«S.P.Q.R.» è una proposta di attività finalizzata a stabilire un primo 
contatto con la civiltà latina e, nel contempo, a stimolare la 
curiosità verso la riflessione linguistica. Attraverso giochi di 
parole, vignette, cruciverba e manipolazioni linguistiche, verrai 
trasportato in una dimensione ludica, in cui, senza volerlo, ti 
renderai conto che anche tu parli e comprendi il latino. 

S.P.Q.R. 



 

Esplorando la Matematica con gli origami 
Con questo corso l’alunno scoprirà come la matematica e la 
geometria siano parte integrante del mondo in cui viviamo. Piegare 
la carta è un'arte, un divertimento, ma anche un modo per esplorare 
la geometria; angoli, simmetrie, figure geometriche.  La geometria 
della piegatura della carta consente infatti di evidenziare - in modo 
diretto e intuitivo - gli oggetti, i concetti e le proprietà della 
geometria euclidea. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mettersi in “gioco” nella risoluzione dei problemi 
Laboratorio di Problem Solving  

Questo corso si propone di potenziare il pensiero computazionale 
ovvero una metodologia di ragionamento che consente di 
sviluppare una nuova capacità di comprendere fenomeni e 
risolvere problemi anche in ambiti disciplinari diversi da quelli 
prettamente informatici, grazie alla sinergia tra pensiero 
matematico e pensiero creativo. 

 
Sarà possibile iscriversi ai corsi attraverso il link “Iscrizione ai corsi di orientamento in entrata” nella 
homepage del sito web all’indirizzo https://www.isismajoranafascitelli.edu.it/, sezione “ISCRIZIONI on 
line. 
Qualora un numero consistente di studenti provenienti da un’unica classe dovesse iscriversi allo stesso 
corso, sarà possibile segnalare una preferenza per il giorno della settimana in cui si desidera 
frequentarlo. 
 
Accoglienza a giugno/settembre  
Nell’ultima settimana del mese di giugno, presso la sede centrale del nostro Istituto si svolgerà un 
Campus estivo con attività laboratoriali e tornei sportivi. Prima dell’avvio delle attività didattiche, 
inoltre, nelle prime due settimane di settembre, organizzeremo per loro corsi facoltativi di 
consolidamento dei prerequisiti. 

 

Keep calm, enjoy colors & be yourself 

Il Mandala è un meraviglioso strumento espressivo, 
introspettivo e relazionale, capace di lanciare un ponte tra il 
nostro mondo interiore e quello esterno. È lo specchio degli 
stati d’animo e delle nostre emozioni, ci aiuta a riscoprire noi 
stessi e la bellezza del mondo. In questo laboratorio di 
arteterapia imparerai a creare un mandala in digitale 
attraverso l’utilizzo di una particolare webapp e a 
sperimentare diverse tecniche artistiche per sciogliere i 
grovigli delle tue emozioni e trasformarli in colore! 



 
Ti ricordo, infine, che le famiglie e gli studenti avranno la possibilità di conoscere la struttura dei nostri 
licei e di informarsi ampiamente sulle varie attività della scuola in occasione dell’Open day, che si terrà 
il 16 gennaio 2021, in streaming.  

 
 
Per prenotarsi è necessario compilare il modulo Google raggiungibile ai link presenti sul sito web, nella 
sezione “ISCRIZIONI on line”, di seguito riportati: 
 
Open Day 16 Gennaio 2021 – Iscrizione evento delle ore 15:30 
https://forms.gle/YM5DpxZg3m44JUJX7 
 
Open Day 16 Gennaio 2021 – Iscrizione evento delle ore 16:45 
https://forms.gle/BsohVLeTnHS4BGCK6 
 
Open Day 16 Gennaio 2021 – Iscrizione evento delle ore 18:00 
https://forms.gle/U5a7rFernTovyHq69 
 
Nella stessa sezione “ISCRIZIONI on line” è possibile consultare la brochure, i quadri orario, i criteri di 
ammissione. Per ulteriori informazioni o richieste, infine, è attiva, per studenti e genitori, la casella di 
posta elettronica orientamento.majorananfascitelli@gmail.com, ove potranno essere prenotati 
eventuali incontri con il Dirigente o con i referenti per l’orientamento. 
 
Ti invito ad inoltrare la presente informativa ai genitori degli alunni delle classi III, al fine di predisporre 
gli interventi. 
Certa di un positivo riscontro porgo i miei più cordiali saluti. 

 


