Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

Carlo Emilio Gadda
Presidenza e Segreteria: v. Nazionale 6 43045 Fornovo di Taro (PR) – Tel. 0525400229 Sede staccata: v. XXV Aprile 8 43013 Langhirano (PR) Tel. 0521857566
C.F. 92180110345 - Cod. IT. PRIS00800P Sito web: www.iissgadda.it E-mail: pris00800p@istruzione.it PEC: pris00800p@pec.istruzione.it

IL GADDA DI LANGHIRANO
Il Gadda di Langhirano è da sempre la scuola del territorio e offre tre scuole in una:
Percorso Tecnico: Informatica e Telecomunicazioni
Percorso Tecnico: Amministrazione Finanza e Marketing
Percorso Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica

PROPOSTE DI ORIENTAMENTO PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

FESTIVAL DELLE IDEE: 21 ottobre 2021
ore 9.00-9.15: “La casa sul bus” – realizzazione di un impianto domotico
ore 10.00-10.15: Forge my name - Disegna e stampa la tua targhetta identificativa
ore 11.00-11.15: Economics Lif(v)e . Un’economia da campioni - Pillole di economia per futuri giovani
manager d’azienda
Dirette youtube fatte dai nostri studenti rivolte agli studenti di terza media.
Le dirette saranno registrate e saranno visibili sul canale Youtube dell’istituto: Gadda Langhirano

FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA: 5 -9 novembre 2021

Workshop immersivi nella cultura tecnica del Gadda di Langhirano
Come sopravvivere in una scuola di informatica
Social media marketing lab
E luce fu: dallo schema all’impianto
Saggio alla fiamma: fuochi d’artificio in laboratorio
Laboratori in orario scolastico organizzate dal nostro istituto per studenti di terza media

FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA: 27 novembre

La cultura tecnica per la conquista del mondo del lavoro: le aziende
chiamano, la scuola risponde.
Incontro tra studenti delle terze medie con responsabili delle aziende del territorio

SCUOLA APERTA AL POMERIGGIO
Visita della scuola in presenza, su prenotazione
MODULO DI PRENOTAZIONE VISITA SEDE DI LANGHIRANO

Con l’opportunità di conoscere i progetti
visibili anche sul sito dedicato all’orientamento https://orientamentogadda.it/
o sul canale Youtube dell’istituto Gadda Langhirano
20 novembre 2021
27 novembre 2021
11 dicembre 2021

dalle ore 14.00 alle ore 15.00
tre turni

18 dicembre 2021
15 gennaio 2021

Il Gadda è presente anche su
instagram (Istitutogadda)
facebook (Istituto Carlo Emilio Gadda)
segui la nostra pagina e metti un like

dalle ore 15.00 alle ore 16.00
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

