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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Amerigo Vespucci” 

Sede: Strada Vicinale Torre Rotonda, 70056 Molfetta  -   

 

Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

 

L’ORIENTAMENTO, la CONOSCENZA e la SCELTA sono tre azioni fondamentali 

per costruire un futuro solido. È per questo che l’Istituto Superiore "A. Vespucci", da 

sempre attento alle esigenze degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, intende 

fornire gli strumenti adeguati affinché essi possano vivere in maniera consapevole e 

serena questo percorso, operando la scelta giusta per ciascuno.  

L’Istituto Superiore Vespucci è composto dai seguenti indirizzi: 

ISTITUTO TECNICO 

Molfetta 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Molfetta 

Ind. Nautico 

 Opzione Macchine 

 Opzione Coperta 

Manutenzione e assistenza tecnica 

 Mezzi di Trasporto 

 Apparati e Impianti 

Ind. Trasporti e logistica Produzioni industriali e artigianali 

 Abbigliamento e Moda 

 Meccanica 

 

LICEO “M. SPINELLI” 

Giovinazzo 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

“A. Banti” Giovinazzo 

 Classico 

 Scientifico 

 Scientifico - Opzione Scienze 

Applicate 

 

Manutenzione e assistenza tecnica 

 Elettrica-Elettronica 

 

 

 
Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e 

sbocchi professionali siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende 

attuare nel corrente anno scolastico: 

 

Open day Molfetta 

(Nautico e Professionale) 

 Sabato 14 dicembre 2019 

ore 16.30 – 18.30 

 

 Sabato 11 gennaio   2020 
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ore 16.00 – 18.30 

 

 Domenica 19 gennaio 2020            

ore 10.30 – 12.30 

 

 Domenica 26 gennaio 2020            

 ore 10.30 – 12.30 

 

 
 “Laboratori aperti” 

Gli studenti possono accedere ai laboratori per assistere o partecipare alle esercitazioni 

coordinate da docenti e allievi previa prenotazione. 

 

 Laboratorio di moda              merc.20-27 novembre, 15-22 gennaio 

 Laboratorio di meccanica 

 Laboratorio di elettronica 

 Simulatore di navigazione 

 
 

Open Day Liceo  

“M. SPINELLI” Giovinazzo: 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

“A. BANTI” Giovinazzo 

 

 Domenica 01 dicembre 2019 

  ore 10.30 - 12.30  

 

 Domenica 15 dicembre 2019 

  ore 10.30 - 12.30 

 

 Domenica 12 gennaio 2020 

  ore 10.30 - 12.30    

 

 Domenica 26 gennaio 2020 

  ore 10.30 - 12.30     

 

 

 Domenica 15 dicembre 2019 

  ore 10.30 - 12.30 

 

 Domenica 12 gennaio 2020 

  ore 10.30 - 12.30    

 

 Domenica 19 gennaio 2020 

  ore 10.30 - 12.30     

 

 Domenica 26 gennaio 2020 

  ore 10.30 - 12.30     

 

 

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO  

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 17.30 

 
Al Liceo “M. Spinelli” di Giovinazzo, durante le domeniche di Open Day le famiglie 

saranno informate sugli indirizzi di studio; sarà possibile visitare gli ambienti della scuola 

e porre domande ai docenti mentre gli studenti delle classi terze della S.S. di 1° grado 

potranno partecipare ai laboratori di: 

  Matematica e Fisica 

  Chimica e biologia 



 

 

3

 

  

  Inglese  
opportunamente guidati dai docenti e dagli studenti che frequentano il liceo.  

 

Inoltre si propongono:  

 micro-corso di greco 

 “una giornata da Liceale” (un sabato mattina tra i banchi del Liceo “Spinelli”). 

 attività laboratoriali in orario antimeridiano   

 progetti Lingua Straniera: potenziamento linguistico finalizzato al 

raggiungimento delle certificazioni linguistiche (Level B1, B2 e C1). 

 

In merito all’I.P.S.I.A. “A. Banti”, durante gli sportelli c/o le S.S. di 1° grado del 

territorio verranno concordati i giorni in cui si effettueranno attività laboratoriali di 

settore, in orario pomeridiano. 

 


