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Prot.n. (vedi segnatura)                 Fano, 10/10/2022  

 

 

Alla cortese attenzione  

del Dirigente Scolastico 

 

e p.c. al docente referente per l’orientamento  

degli Istituti Comprensivi Viciniori 

 

 

Oggetto: workshop al Polo 3 – Fano (29 ottobre 2022) 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 di Fano comunica la disponibilità dei propri alunni/e e 

docenti ad attivare una mattinata di laboratori, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in data 29 ottobre, nel corso 

della quale realizzare attività laboratoriali afferenti le materie caratterizzanti i singoli percorsi di studio. 

Si ricorda che gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica”, “Trasporti e logistica” 

(Nautico), “Grafica e Comunicazione” riceveranno gli studenti in via Caduti del mare n°24. 

Gli indirizzi Servizi Commerciali “Web Community” e Tecnico Economico e Turistico 

riceveranno gli studenti in via Nolfi 37. 

In particolare, l’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” propone le seguenti attività 

didattiche:  

 Impianti elettrici civili, impianti citofonici, impianto con motore trifase comandato da PLC. 

 

 Programmazione di un braccio meccanico, stampante 3D. 

 

 Programmazione di un piccolo robot, a due ruote motrici, per evitare gli ostacoli o per rimanere 

all’interno di uno spazio delimitato. 

L’ indirizzo “Trasporti e logistica” (Nautico) propone la seguente attività didattica: Progettazione 

Cad 3D. 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” propone le seguenti attività didattiche: 

  Riprese fotografiche dal tema “Il ritratto” con allestimento di un set completo di luci e fondale. 

  Cinema: “Ciak si gira! il film in un’ora”, dalla sceneggiatura alla recitazione, alle riprese e al 

montaggio (post-produzione). 

L’indirizzo professionale Servizi Commerciali “Web Community” propone le seguenti attività 

didattiche: 

- Esercitazioni con Google Sites per gli studenti: 

  Presentare lavori di ricerca utilizzando pagine web con l’inserimento di contenuti multimediali 

(video, immagini, diapositive, registrazioni audio). 
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- Una lezione con Genially: 

 Creare presentazioni Interattive ed Infografiche con contenuti personalizzati. 

 

- Esercitazioni sull’E-Commerce e sul Web-Marketing: 

  

 I Social networks (You Tube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Linkedin) come strumenti 

di promozione e pubblicità per le aziende. 

 

- L’indirizzo Tecnico Economico e Turistico propone la seguente attività didattica:  

 “Caccia al tesoro finanziaria” alla ricerca dei tesori nascosti dell’Istituto Tecnico Economico 

Battisti di Fano. 

 

Gli studenti e le studentesse che parteciperanno alle attività suddette riceveranno apposita 

giustificazione. 

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Referente per l’orientamento                              Il Dirigente Scolastico         

Prof.ssa Graziella Donia        Prof.ssa Eleonora M. Augello 
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