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ATTIVITA’ ORIENTAMENTO

A.S. 2021 – 2022

Causa l’attuale emergenza sanitaria Covid – 19, nel

rispetto delle misure restrittive atte a salvaguardare la

salute pubblica, le attività di orientamento in ingresso per

gli studenti delle classi terze saranno svolte

prevalentemente in modalità a distanza, prevedendo

visite in presenza - a ingresso programmato- nelle sole

domeniche di Open Day e Saturday live.



Le attività sono rivolte agli studenti delle classi terze e

prevedono una partecipazione a distanza, attraverso la

piattaforma Google Meet.

Le lezioni di stampo laboratoriale sono predisposte dai

docenti di indirizzo. Ogni laboratorio tratterà le

tematiche che caratterizzano il percorso degli studi

agrari.

LABORATORI DIDATTICI

POMERIDIANI



DATA ORARIO LABORATORIO CODICE RIUNIONE

Venerdì 20/11

Venerdì 04/12

15:00 – 16:00

15:00 – 16:00

“Come ti pianto e trapianto!”  

[Produzione vegetale]

meet.google.com/bjj-

fntf-eqa

Mercoledì 18/11

Mercoledì 09/12

15:00 – 16:00

15:00 – 16:00

“Il sapone del Vivarelli”

[Trasformazione Prodotti]

meet.google.com/bjj-

fntf-eqa

Giovedì 26/11

Venerdì 11/12

15:30 – 16:30

15:00 – 16:00

“Non uno ma quattro!”

[Produzione animale]

meet.google.com/qfe-

uaee-mnu

Venerdì 27/11 15:00 – 16:00 “Fiori e insetti: una fruttuosa 

collaborazione»

[Produzione vegetale –

Biotecnologie agrarie]

meet.google.com/bjj-

fntf-eqa

Martedì 01/12

Giovedì 17/12

15:00 – 16:00

15:00 – 16:00

“AmiCo AmiDo”

[Biologia – Chimica]

meet.google.com/bjj-

fntf-eqa

LABORATORI POMERIDIANI

Gli studenti delle classi terze possono partecipare a più laboratori utilizzando il

codice riunione indicato.

Per una ottimale gestione delle attività pomeridiane, i laboratori saranno attivati

su prenotazione da parte del docente referente per un massimo di 30

partecipanti cadauno (eventuali cambiamenti di programma saranno

prontamente comunicati al docente referente).



IL SABATO AL VIVARELLI

«VIVARELLI CONTEST»
Nel rispetto delle norme Covid – 19, non potendo usufruire

liberamente degli spazi laboratoriali e convittuali, il Vivarelli propone

una serie di Webinar tematici, tenuti da docenti di indirizzo. Tutti i

webinar si concluderanno con un “contest” tra i partecipanti: i primi

classificati saranno premiati con i prodotti tipici dell’Azienda agraria

dell’Istituto.

Tradizione del nostro Istituto è ospitare i ragazzi delle classi terze

nell’intera giornata del sabato, per partecipano attivamente alle

attività didattiche e alla vita convittuale della scuola.



VIVARELLI CONTEST

DATA ORARIO WEBINAR CODICE RIUNIONE

28/11/2020 10:00 – 12:15 «Dove cresceva una spiga di 

grano ne fece crescere due»

[Produzione vegetale]

meet.google.com/bjj-fntf-

eqa

12/12/2020 10:00 – 12:15 “Dalle stalle alle stelle” 

[Produzione animale]

meet.google.com/qfe-

uaee-mnu

09/01/2021 10:00 – 12:15 “Dalla vigna al calice”

[Produzione Vegetale -

Trasformazione prodotti]

meet.google.com/bjj-

fntf-eqa

16/01/2021 10:00 – 12:15 “L’olio da olive”

[Produzione Vegetale -

Trasformazione prodotti]

meet.google.com/qfe-

uaee-mnu

È gradita la prenotazione, entro la mattina del giorno precedente,

tramite contatto diretto con il docente referente o mediante la

compilazione dell’apposito modulo sul sito istituzionale

www.moreavivarelli.edu.it. Per gli studenti delle classi terze che

intendono partecipare al contest è necessario comunicare

preventivamente un indirizzo mail.

http://www.moreavivarelli.edi.it/


« OPEN DAY - Domenica»

DATA ORARIO

13/12/2020 15:00 – 18:00

17/01/2021 15:00 – 18:00

24/01/2021 15:00 – 18:00

Gli studenti e i loro genitori potranno visitare l’Istituto, i
laboratori, l’Azienda Agraria Didattica, il Convitto nelle
domeniche di Open Day, previa prenotazione obbligatoria,
indicando data e orario.



« OPEN DAY - Sabato»

Previa prenotazione, i docenti dell’Istituto e gli educatori del
Convitto sono a disposizione degli studenti e delle loro
famiglie ogni sabato dalle 9:00 alle 12:00 per visitare l’intera
struttura scolastica e raccogliere puntuali informazioni
inerenti le progettualità curricolare ed extracurricolare e la
vita in convitto.



CONTATTI

anis01700P@istruzione.it

0732 3373/ 3573



Sempre attivi e presenti

IIS Morea Vivarelli 

moreavivarelli

IIS Morea Vivarelli 





Il futuro è nella natura



TI ASPETTIAMO


