
• Il giorno 6 novembre 2021 in Piazza Maggiore, nell'ambito del festival della 

Cultura Tecnica, si svolgerà un evento che permetterà agli studenti e alle 

studentesse delle scuole secondarie di primo grado di misurarsi con il pensiero 

computazionale in modo ludico. L'evento si chiama "CodyMaze" ed è 

organizzato dall'IIS BELLUZZI-FIORAVANTI. Qui il link alla pagina dell'evento, 

che si terrà dalle ore 10.00 alle ore 13.00: 

https://www.schoolmakerday.it/codymaze-in-piazza-maggiore/ 

• É già possibile iscriversi. 

 
• Incontri on line "Competenze genitoriali per un sostegno efficace ed equilibrato al 

processo di scelta dei figli" ( Martedì 16 Novembre 2021dalle ore 17.30 alle 

ore 19.30, Quartiere Navile - Modalità online) e "Presentazione dei percorsi 

scolastici e formativi presenti sul territorio -dialogo con genitori e ragazzi" ( 

Martedì 7 Dicembre 2021 dalle ore 

 
• 17.30 alle ore 19.30, Quartiere Navile - Incontro online). In alternativa è 

possibile partecipare alla date previste per gli altri quartieri,vedi locandina sulla 

homepage del sito. 

 
 

• Pomeriggio dell'Orientamento modalità on line “Open day virtuale”: l'incontro di 

ragazzi e famiglie di terza con i docenti e gli studenti dellescuole superiori del 

territorio. 

 
 

• Festival della Cultura Tecnica. 

 

• Progetto di orientamento contro gli stereotipi di genere. 

 

• Adesione al Piano della città Metropolitana “Operazioni orientative per ilsuccesso 

formativo” nell’ambito del progetto “orientamento metropolitano". 

 
 

• Incontri orientativi nell’ambito del progetto ICE per le classi seconde eterze. 

 

• Supporto individuale di orientamento per gli alunni delle classi terze infase di 

alfabetizzazione. 

https://www.schoolmakerday.it/codymaze-in-piazza-maggiore/


• Le classi seconde parteciperanno all'evento "Una bussola per il futuro", presso il 
Museo del Patrimonio Industriale. Il Progetto si svolge in una unica mattinata in 
Museo, organizzata in 3 diversi momenti: 

1. un approfondimento sulla storia produttiva del nostro territorio attraverso 
le sale espositive del Museo 

2.  la descrizione delle principali dinamiche previste per l’industria 4.0, 
sfruttando lo spazio laboratoriale dedicato alla Fabbrica del Futuro 

3.  un incontro con un esponente del mondo aziendale per approfondire i 
temi trattati 

 

• Il giorno 3/12/2021 dalle 17 alle 19 si terrà l'Open Day on line. I link e gli 
orari delle singole Scuole sono stati inviati via mail alle famiglie degli alunni 
delle nostre terze. 


