
 

  

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabra (RC) – Tel.0966/439104 - Fax 0966/439103 

              www.liceofermibagnara.it               rcis01700a@istruzione.it                  rcis01700a@pec.istruzione.it 

  Prot.n.5879                                                                                                             Bagnara Calabra,   12 dicembre 2020 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C  ‘U. Foscolo’  

di Bagnara Calabra  Prof. Michele Bonardelli 

Alla Referente per l’Orientamento 

Prof.ssa Caterina Oliveri 

Ai Genitori degli Alunni  

delle classi terze della S.S.I° grado 

Circolare N.96 

 
OGGETTO: Attività di Orientamento in entrata – Un’ora al Fermi ( on line ) – a.s. 2020-2021- ITIS e ITTL di BAGNARA C. 
 

Nell’ottica di far scoprire ai ragazzi delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado  le proprie attitudini e le 

scuole superiori per cui si è più portati, cercando di ridurre così il rischio di scelte sbagliate e,  a supporto del percorso  di 

orientamento in itinere, l’Istituto ‘Fermi’ ha ritenuto utile creare,  come fa ormai da anni,  ‘occasioni’ culturali e attività 

laboratoriali,  allo scopo di determinare  un’adeguata consapevolezza delle potenzialità formative dei vari indirizzi di 

studio. Pertanto il nostro Istituto ha instaurato una serie di rapporti di collaborazione con le scuole secondarie di primo 

grado presenti nel nostro territorio, programmando una serie di incontri on line di prima conoscenza ed avvicinamento ai 

vari percorsi relativi ai diversi indirizzi tecnici del ‘Fermi’ di Bagnara Calabra: 

o Istituto Tecnico Industriale 
o Istituto tecnico Trasporti e Logistica 

 
Per partecipare  bisogna utilizzare  link posto a fianco dell’incontro di interesse almeno 5 minuti prima dell’inizio.  Il 
collegamento avverrà mediante  Google Meet  con un account @gmail.com . 

In allegato  il calendario degli incontri previsti del mese di dicembre. 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 

http://www.liceofermibagnara.it/
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Un’ora al Fermi 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE   

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

   

Martedì 15 Dicembre 

ORARIO ATTIVITA’ DOCENTE Link di accesso 

16.00-17.00 Elettrotecnica ed 
Elettronica oggi 

Prof. Scappatura 
Antonino 

Prof. Falco Fiore 
Giovanni 

Prof. Celia 
Agostino 

 

https://meet.google.com/rxh-

pzgw-kud 
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Un’ora al Fermi 

ISTITUTO TRASPORTI E LOGISTICA  

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

Martedì 15 Dicembre 

ORARIO ATTIVITA’ DOCENTE Link di accesso 

 

15.00-16:00 

Laboratorio di 
Navigazione: il 

nuovo simulatore di 
navigazione 

Prof. Lico Daniele 

Prof. Macri Marco 

https://meet.google.com/egi-

ffpr-tzh 
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