
 

 Buongiorno collega Referente per l’Orientamento in Uscita della Scuola Secondaria di 

primo grado, siamo la prof.ssa Sabrina Biancini e il prof. Giorgio Panzini, F.S. per 

l’Orientamento dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Vivarelli” di Fabriano.  

La presente allo scopo di fornire informazioni utili riguardo le varie attività di orientamento 

proposte dal nostro istituto e le modalità di prenotazione, quando richieste.  

1) OPEN DAY (senza prenotazione) come da seguente prospetto, dalle ore 10:00 alle 

ore 12:30: gli studenti e i loro genitori potranno visitare l’Istituto, i laboratori, l’Azienda 

Agraria Didattica e il Convitto ed avere informazioni inerenti le progettualità 

curricolare ed extracurricolare. 

 

2) SABATO AL VIVARELLI (prenotazione obbligatoria con o senza pranzo): tradizione 

del nostro Istituto è ospitare i ragazzi delle classi terze nell’intera giornata del sabato, 

per partecipare pienamente alle attività didattiche e alla vita convittuale della scuola.  

Programma: 

❖ ore 9:30      Ingresso degli alunni in Istituto e partecipazione alle attività organizzate 

❖ ore 13:00    Pranzo gratuito alla mensa dell’annesso Convitto (facoltativo) 

❖ ore 14:00    Ingresso delle famiglie e visita degli ambienti dell’Istituto (facoltativa) 

 

La prenotazione può essere fatta direttamente dalle famiglie dei singoli studenti 

contattando telefonicamente la scuola o tramite l’apposito modulo predisposto sul 

sito; in alternativa o in aggiunta, dal/ dalla referente per gruppi di studenti contattando 

direttamente noi referenti (entro e non oltre le 24 ore precedenti). 

In qualsiasi caso, è richiesta la comunicazione di un contatto telefonico e, se 

interessati al pranzo, l’indicazione di eventuali intolleranze ed allergie.  

 

3) LABORATORI DIDATTICI (per contatto diretto con noi referenti): a differenza degli 

scorsi anni, durante i quali i laboratori erano calendarizzati e pubblicizzati, quest’anno 

riteniamo trasversalmente più utile offrire le nostre caratterizzanti attività laboratoriali 

pomeridiane (solitamente 15:00 – 17:00) su richiesta e in date da concordare 

direttamente con te. 



      In linea di massima, tali attività saranno realizzate nei pomeriggi di giovedì/ venerdì   

ultima settimana di novembre/ prime due settimane di dicembre c.a. (modificabili in 

base alle esigenze del tuo Istituto) e tratteranno tematiche specifiche afferenti alle varie 

discipline di indirizzo quali Produzioni Animali, Produzioni Vegetali, Chimica e 

Trasformazione dei prodotti, Gestione dell’ambiente e Biotecnologie Agrarie.  

 

4) VIVARELLI ON TOUR (per contatto diretto con noi referenti): i docenti dell’Istituto e 

gli educatori del Convitto sono a disposizione per illustrare i piani di studio del Vivarelli 

e le attività convittuali e per svolgere lezioni (anche su argomenti richiesti dai tuoi 

colleghi) ed attività laboratoriali in orario antimeridiano direttamente nelle sedi del tuo 

istituto. 

 

5) VIVARELLI LIVE (per contatto diretto delle famiglie con la Segreteria): i docenti 

dell’Istituto e gli educatori del Convitto sono a disposizione per illustrare i piani di 

studio del Vivarelli e le attività convittuali a singole famiglie anche in giornate diverse 

da quelle calendarizzate. 

 

Seguono prospetto delle attività già calendarizzate e proposte laboratori didattici. 

 

Confidando nell’ aver fatto cosa gradita, in attesa di un eventuale contatto, porgiamo i 

più cordiali saluti. 

 

Fabriano, lì 03/11/2022 

 

I referenti per l’Orientamento                        prof.ssa Sabrina Biancini (3485521355) 

                                                                      prof. Giorgio Panzini (335311361) 

 

 

 

 

 



 

 
 

DATA ORARIO ATTIVITA’ 

 

Sabato 26/11/2022 

 

 

9:30 – 12:30 

12:30 –16:00 

 

Sabato al Vivarelli 

 

Sabato 03/12/2022 

 

 

9:30 – 12:30 

12:30 –16:00 

 

Sabato al Vivarelli 

 

Domenica 04/12/2022 

 

 

10:00- 12:30 

 

OPEN DAY 

 

Sabato 17/12/2022 

 

 

9:30 – 12:30 

12:30 –16:00 

 

Sabato al Vivarelli 

 

Domenica 18/12/2022 

 

 

10:00- 12:30 

 

OPEN DAY 

 

Sabato 14/01/2023 

 

 

9:30 – 12:30 

12:30 –16:00 

 

Sabato al Vivarelli 

 

Domenica 15/01/2023 

 

 

10:00- 12:30 

 

OPEN DAY 

 

CALENDARIO ATTIVITA’  



 

 

 

Le seguenti proposte saranno definite di volta in volta a seconda degli impegni scolastici dei 

docenti coinvolti e delle condizioni meteo.  

Disciplina Laboratori didattici 

Produzioni Animali NON UNO MA QUATTRO 

DALLE STALLE ALLE STELLE 

Produzioni Vegetali COME TI PIANTO E TRAPIANTO 

A TUTTO CAMPO 

Chimica 

Trasformazione dei prodotti  

Biotecnologie Agrarie 

ALCHEMICANDO 

AMICO AMIDO 

FRODO, IL SIGNORE DEI FONDELLI 

Gestione dell’ambiente SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

SOSTENIBILITA’ ALIMENTARE 

CAMBIAMENTI CLIMATICI (Centralina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori didattici 



 


