
              

ISTITUTO PROFESSIONALE “F. BUITONI”

SANSEPOLCRO

Sabato 11 Gennaio 2020 
ore 09.00-13.00

“LABORATORIAMO”

L’Istituto  Professionale  “F.  Buitoni” organizza  nell’ambito  delle  attività  per
l’orientamento la manifestazione “Laboratoriamo” rivolta agli alunni frequentanti la
classe terza della scuola secondaria di 1° grado delle province di Arezzo, Perugia  e
Forlì. L’iniziativa ha lo scopo di rendere protagonisti gli alunni della scuola media che
svolgeranno direttamente le attività laboratoriali, coordinati dai docenti di indirizzo
e coadiuvati da studenti della nostra scuola.

I laboratori proposti sono i seguenti:

Accendi un circuito:  nel Laboratorio di Elettrotecnica gli studenti costruiranno
un  dispositivo  elettronico  luminoso.  I  ragazzi  troveranno  parti  elettriche  e
meccaniche premontate da assemblare insieme con semplici azioni quali  collegare,
tramite fili elettrici, una batteria ad un circuito elettronico premontato e montare
la piastrina elettronica ad innesto con alcuni LED luminosi. 

Costruiamo il  sorriso:  nel  Laboratorio  Odontotecnico  i  partecipanti  avranno
modo di esercitare la propria abilità manuale nel preparare un gesso e colarlo in
appositi stampi (forme) per ottenere una serie di denti in positivo. 

Crea con le tue mani: nel  laboratorio  di  Metodologie Operative gli  studenti
svolgeranno un’attività ludico-creativa finalizzata alla realizzazione di biglietti pop-
up. Metodologie operative è, insieme ad Igiene e Psicologia, materia di indirizzo del
corso Socio-Sanitario e concorre alla  formazione di  Operatori  socio sanitari  che
possiedano  le  competenze  necessarie  a  promuovere  la  salute  ed  il  benessere
biologico, psichico e sociale di persone e comunità.

Per partecipare alle attività di laboratorio la scheda di adesione dovrà pervenire
entro il 20 dicembre 2019  tramite fax o e-mail:
Fax 0575-742212  



e-mail aris01700e@istruzione.it

Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo e-mail aris01700e@istruzione.it   o 
contattare il referente Prof.ssa Rossi Sara allo 0575 742491/741405  (in orario 
scolastico).

                                                 Il DirigenteScolastico
                                  (Prof.ssa Beatrice Tempesta)

ISTITUTO PROFESSIONALE “F. BUITONI”  Via Ginna Marcelli, 7  – 52037 SANSEPOLCRO (AR) – TEL. 0575
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