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CALENDARIO “ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE”
A.S. 2020-2021
MECCATRONICA
DATA

ORA

ATTIVITA’

venerdì 20 novembre

14.30 - 15.30 Si taglia o non si taglia?

lunedì 30 novembre

14.30 - 15.30 Si taglia o non si taglia?

mercoledì 9 dicembre

14.30 - 15.30 Si taglia o non si taglia?

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
DATA

ORA

ATTIVITA’

lunedì 9 novembre

14.00 - 15.00 Il festival dei colori e l'acqua che si separa.

giovedì 19 novembre

10.30 - 11.30 Il festival dei colori e l'acqua che si separa.

martedì 1 dicembre

9.30 - 10.20

Il festival dei colori e l'acqua che si separa.

ELETTROTECNICA ELETTRONICA E AUTOMAZIONE
DATA

ORA

ATTIVITA’

mercoledì 18 novembre

8.40 - 9.30

Acquisizione e controllo di grandezze ambientali.

mercoledì 2 dicembre

8.40 - 9.30

Acquisizione e controllo di grandezze ambientali.

mercoledì 16 dicembre

9.30 - 10.20

Acquisizione e controllo di grandezze ambientali.

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
DATA

ORA

ATTIVITA’

giovedì 12 novembre

11.20 - 12.10

Progettazione e simulazione di una piccola rete aziendale al ﬁne di introdurre
alcuni concetti fondamentali delle reti di calcolatori e di internet.

venerdì 27 novembre

11.30 - 12.20

Progettazione e simulazione di una piccola rete aziendale al ﬁne di introdurre
alcuni concetti fondamentali delle reti di calcolatori e di internet.

giovedì 10 dicembre

11.20 - 12.10

Progettazione e simulazione di una piccola rete aziendale al ﬁne di introdurre
alcuni concetti fondamentali delle reti di calcolatori e di internet.
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COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO E GEOTECNICO
DATA

ORA

ATTIVITA’

mercoledì 11 novembre

8.40 - 9.30

Rilievo fotogrammetrico 3D e GPS anche con telefonino e tablet

giovedì 26 novembre

9.30 - 10.20

Dal disegno all’oggetto tridimensionale : presentazione pratica di
modellazione 2D-3D e stampa di oggetti.

giovedì 17 dicembre

9.30 - 10.20

Dal disegno all’oggetto tridimensionale : presentazione pratica di
modellazione 2D-3D e stampa di oggetti.

FISICA
DATA

ORA

ATTIVITA’

martedì 24 novembre

10.30 - 11.20 Idee illuminanti ed elettrizzanti.

venerdì 11 dicembre

10.30 - 11.20 Idee illuminanti ed elettrizzanti.

martedì 15 dicembre

10.30 - 11.20 Idee illuminanti ed elettrizzanti.
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