
 

 

CIRCOLARE N.98 

PROT. 222 

AI DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI DI: 

CHIMICA, MICROPOPAGAZIONE, INFORMATICA, G.I.S. 

SCIENZE. 

Al RESPONSABILE DELL’AZIENDA AGRARIA 

SEDE 

 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN INGRESSO- VISITA PRESSO LA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI BORGIA  

 

 Si comunica che il 16 gennaio 2020 gli alunni dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIA,CARAFFA, SAN 

FLORO  accompagnati dai loro docenti saranno in visita presso la nostra scuola ed azienda AGRARIA 

nell’ambito dell’attività di ORIENTAMENTO IN USCITA ED IN INGRESSO PER IL NOSTRO ISTITUTO. 

 In vista della visita si pregano i docenti in indirizzo di predisporre nei loro laboratori attività di 

orientamento con le dimostrazioni e sperimentazioni che riterranno opportuni coinvolgendo altri docenti di 

indirizzo ed alunni per l’ottimale riuscita della giornata. 

 Si allega programma della visita 

 

 

Catanzaro, 15/01/2020 

II Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Rita Elia) 

 
*Firma autografa 

Sostituita 

A mezzo stampa ex art.3, c2 D.Lgs n. 
39/93 

  



 

 

 

Catanzaro 14/01/2020 
 

 
Gent.ma Prof.ssa  
Stefania Apicella  
Referente Orientamento  
I.C. Borgia, Caraffa e San Floro 
Via A. Moro 
BORGIA 

apicellastefania@libero.it



 

 

 

Oggetto: Proposta di orientamento per l’Istituto Comprensivo Borgia 

 

Gentile Referente Orientamento, 

facendo seguito alle conversazioni telefoniche intercorse con la sottoscritta prof.ssa Giordano, con 
la presente Vi sottoponiamo un programma di massima da attuare con i vostri alunni delle classi 
terze, nella giornata del 16 gennaio 2020, presso la nostra scuola. 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 Ore 8,15 arrivo nel piazzale del PARCO DELLA BIODIVERSITA’ nell’ingresso 

posto sulla tangenziale di fronte il PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE 

CIVILE  

 

PRIMO GRUPPO DI N. 28 ALUNNI (ARCIERI) 

 

 Ore 9,00-9,30- Attività in Laboratorio di Chimica Agraria con la Prof. Maria 

Giardinazzo (saranno svolte alcune analisi chimiche di laboratorio);  

 

 Ore 9,30-10,20- Visita alla cantina dell’istituto dove il prof. Alberto Carpino 

illustrerà le fasi della vinificazione . 

 

 Ore 10,20- 10,50. Attività laboratoriale nelle serre dell’Azienda Agraria 

dell’Istituto con i Proff. Caruso G. e Carpino A. Illustrazione dei propaguli   raccolti 

durante le escursioni dagli studenti dell’istituto che verranno seminati   o trapiantati 

in appositi   vasi o semenzai.  Contestualmente, durante la visita aziendale, gli allievi   

potranno visionare le piante autoctone prodotte dagli   studenti dell’istituto 

 

 10,50 – 11,10 intervallo 

 

 -11,10-11-30 Attività di illustrazione con esercitazione pratica sul campo  del 

drone quadricottero, i programmi e le app necessarie per monitorare il territorio 

grazie alla telecamera di bordo del piccolo drone.  

 

 11,30 -12,00 Attività nel laboratorio GIS con Illustrazione programma QGIS ed 

AUTOCAD con il prof. Giuseppe Donato 

 

 Ore 12,00-12,30 Attività nel laboratorio di Scienze con osservazioni al microscopio 

di parassiti animali e vegetali con la prof.ssa Anna Fregola 

 

 Ore 12,30 – 13,00 Attività nel laboratorio di Micropropagazione con  osservazioni 

sul substrato di coltura per baby plant con il prof. Orazio Conti; 

 

 SECONDO GRUPPO (GIORDANO) 



 

 

 Ore 9,00-9,30 – Attività laboratoriale nelle serre dell’Azienda Agraria dell’Istituto 

con i Proff. Caruso G. e Carpino A. Illustrazione dei propaguli   raccolti durante le 

escursioni dagli studenti dell’istituto che verranno seminati   o trapiantati in appositi   

vasi o semenzai.  Contestualmente, durante la visita aziendale, gli allievi   potranno 

visionare le piante autoctone prodotte dagli   studenti dell’istituto. 

 

 Ore 9,30-10,00 – Attività nel laboratorio di Micropropagazione con  osservazioni 

sul substrato di coltura per baby plant con il prof. Orazio Conti; 

 

 Ore 10,00–10,30 Attività nel  Laboratorio di Chimica Agraria con la Prof. Maria 

Giardinazzo (saranno svolte alcune analisi chimiche di laboratorio);  

 

 Ore 10,30-10,50 Attività nel laboratorio di Scienze con osservazioni al microscopio 

di parassiti animali e vegetali con la prof.ssa Anna Fregola 

 

 Ore 10,50-11,10 – Intervallo. Gli allievi potranno stazionare davanti all’istituto 

scolastico e consumare la propria merenda sotto la vigilanza dei propri docenti 

 

 Ore 11,10-11,30- Visita alla cantina dell’istituto dove il prof. Alberto Carpino 

illustrerà le fasi della vinificazione . 

 

 11,30-12,00 Attività di illustrazione con esercitazione pratica sul campo  del 

drone quadricottero, i programmi e le app necessarie per monitorare il territorio 

grazie alla telecamera di bordo del piccolo drone.  

 

 12,00-12,30 Attività nel laboratorio GIS con Illustrazione programma QGIS ed 

AUTOCAD con il prof. Giuseppe Donato 

 

 

 

 

TERZO GRUPPO DI N. 28 ALUNNI 

 

 Ore 9,00-9,30 – Attività nel laboratorio GIS con Illustrazione programma QGIS ed 

AUTOCAD con il prof. Giuseppe Donato 

 

 Ore 9,30-10,00 – Attività nel laboratorio di Scienze con osservazioni al microscopio 

di parassiti animali e vegetali con la prof.ssa Anna Fregola 

 

  Ore 10,00–10,30 Attività di illustrazione con esercitazione pratica sul campo  del 

drone quadricottero, i programmi e le app necessarie per monitorare il territorio 

grazie alla telecamera di bordo del piccolo drone  

 

 Ore 10,30-10,50 Attività nel  Laboratorio di Chimica Agraria con la Prof. Maria 

Giardinazzo (saranno svolte alcune analisi chimiche di laboratorio);  

 

 Ore 10,50-11,10 – Intervallo. Gli allievi potranno stazionare davanti all’istituto 

scolastico e consumare la propria merenda sotto la vigilanza dei propri docenti 

 



 

 

 Ore 11,10-11,30- Attività nel laboratorio di Micropropagazione con  osservazioni 

sul substrato di coltura per baby plant con il prof. Orazio Conti; 

 

 Ore 11,30-12,00 – Intervallo. Gli allievi potranno stazionare davanti all’istituto 

scolastico e consumare la propria merenda sotto la vigilanza dei propri docenti 

 

 12,00-12,30 Attività laboratoriale nelle serre dell’Azienda Agraria dell’Istituto con 

i Proff. Caruso G. e Carpino A. Illustrazione dei propaguli   raccolti durante le 

escursioni dagli studenti dell’istituto che verranno seminati   o trapiantati in appositi   

vasi o semenzai.  Contestualmente, durante la visita aziendale, gli allievi   potranno 

visionare le piante autoctone prodotte dagli   studenti dell’istituto. 

 

 12,30-13,00 Visita alla cantina dell’istituto dove il prof. Alberto Carpino illustrerà 

le fasi della vinificazione . 

 

Sperando che il programma sia di gradimento per i vostri allievi, restiamo a disposizione 
anche per eventuali modifiche secondo vostre indicazioni. 

 

Distinti Saluti 

LA FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO 

Prof.ssa Maria Giorda 




