
PARTECIPA AI NOSTRI OPEN DAY E AD UNA SERIE DI ATTIVITÁ INTERESSANTI 

 

Anche quest’anno l’IISS Rosa Luxemburg propone per gli studenti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado una serie di attività che consentiranno la diffusione delle informazioni e lo svolgimento 
di attività orientanti. 

Sarà possibile partecipare ai nostri Open day in presenza nelle seguenti date: 

DATA ORE 
11 DICEMBRE 2022 ore 09:30-13:00 
18 DICEMBRE 2022 ore 09:30-13:00 
14 GENNAIO 2023 ore 09:30-13:00 
15 GENNAIO 2023 ore 09:30-13:00 
22 GENNAIO 2023 ore 09:30-13:00 

 

 

Nel corso degli Open day sarà possibile conoscere i nostri spazi e acquisire informazioni sui 
nostri percorsi di studio delle sedi di Acquaviva e Casamassima. I partecipanti potranno inoltre 
ascoltare le testimonianze di ex alunni che racconteranno l’esperienza vissuta nella nostra scuola. 

 

Nel corso degli open day gli studenti potranno partecipare, inoltre, ai seguenti 
laboratori iscrivendosi al link:  

https://forms.gle/UaYpPi2tmLpiVcfY7 

 

SEDE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

● Laboratorio  “Stop motion” - Settore Professionale “Servizi  Culturali e dello 

Spettacolo” - Referenti proff.sse D. Dinardo, G. Masiello, V. Molinari 
● Laboratorio “Grafica animata” -  Settore Liceo Artistico “Indirizzo Grafico” - 

Referente prof.ssa  A. Ciccarone   
● Laboratorio “Piccolo Cinema: come funziona un set”-  Settore Liceo Artistico 

“Indirizzo Audiovisivo” - Referente prof.ssa D. Scarati  

● Laboratorio “L’eco-design con la carta” - Settore Liceo Artistico - Referente 
prof.ssa I. di Turi 

● Laboratorio “Il caviardage e la burattino terapy” -   Settore Professionale 
“Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” - Referente prof.ssa G. Pascali 

 
SEDE DI CASAMASSIMA 

● Laboratorio “Ricette e segreti per tutti” - Settore Professionale “Servizi per 



l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” - Referenti proff. A. Sacco-M. 
Bellini 

 
 

Sarà, inoltre, possibile per i giovani studenti iscriversi agli stessi laboratori suddetti o al 
laboratorio di Filosofia “Conosci te stesso” in orario pomeridiano nelle seguenti date mediante il 
link: 

https://forms.gle/AQkamBJNZRZjh3yW9 

 

❖ Martedì 22 novembre 2022 
❖ Giovedì 1 dicembre 2022 
❖ Martedì 6 dicembre 2022 
❖ Martedì 17 gennaio 2023 
❖ Giovedì 19 gennaio 2023 

 

Infine, sarà possibile conoscere la nostra scuola frequentando un’intera giornata di lezione 
approfondendo uno dei nostri percorsi formativi.  

❖ Un giorno da grafico  
❖ Un giorno da operatore video/videomaker  
❖ Un giorno da animatore sociale 
❖ Un giorno da chef 
❖ Un giorno da barman 
❖ Un giorno da addetto all’accoglienza  

 

Per iscriverti ad un “Un giorno al Luxemburg” clicca sul seguente link: 

https://forms.gle/JYSt6E6ABrdsTE6t9 

 

 

 

 


