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CIRCOLARE N.93 

Prot. n.  /02-01 del    

Agli studenti delle classi quarte e quinte  

della sede di Ozieri  

Ai docenti 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 

OGGETTO: Orientamento triennio- Corso sul funzionamento di base di razzi spaziali e meccanica orbitale 

Il 20 e 21 dicembre sarà possibile seguire in istituto, previa iscrizione, un mini corso di tipo laboratoriale sul 

funzionamento di base dei razzi spaziali e sulla meccanica orbitale. Il corso, rivolto agli studenti delle classi 

quarte e quinte, avrà la durata di 4 ore che saranno valutate anche al fine dei PCTO. 

L’attività, svolta nel laboratorio di Informatica dell’Istituto dall’Ing. Carlo Fiori, sarà così articolata: 

1. Lunedì 20 dicembre -Gruppo di max.20 alunni delle quinte; dalle 8.20 alle 12.20 

2. Martedì 21 dicembre -Gruppo di max.20 alunni delle quarte; dalle 8.20 alle 12,20 

Per prenotarsi occorre inviare la richiesta di partecipazione nella settimana dal 6 all’11 dicembre alla email 

della docente referente per l’Orientamento (angelalauradettori@iisantoniosegni.edu.it). Le domande di 

prenotazione saranno accolte in ordine d’arrivo ,fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

I Docenti coordinatori sono invitati a:  
- - leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori  
- - annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico  

 
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi 
della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 
 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea NIEDDU 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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