
Orientamento al quadrato (segue galleria fotografica) 

 

Martedi 15 e Mercoledi 16 dicembre si è svolto l'orientamento con la scuola media Giovanni Della Casa 

di Borgo San Lorenzo. Quest'anno l'orientamento ha previsto la partecipazione di otto terze medie che 

sono state invitate a visitare in orario curricolare le aule, i laboratori didattici del nostro Istituto, e il 

palazzetto dello sport. Oltre alla consueta illustrazione agli studenti degli indirizzi attivi nel nostro 

Istituto, è stato possibile organizzare, con la collaborazione dei docenti di entrambe le scuole, un torneo 

amichevole di palla al quadrato, al quale hanno partecipato otto classi della scuola media e quattro classi 

prime del Giotto Ulivi. A seguire le premiazioni delle classi. La manifestazione ha coinvolto tutti gli 

studenti presenti e ha riscosso un buon gradimento, tale da presupporre la sua organizzazione anche nei 

prossimi anni.  

 

MARTEDI 15 DICEMBRE 

 ore 8:50 arrivo degli studenti delle classi 3B – 3C – 3F – 3G della Scuola Media 

ore 9:00 – 10:00 orientamento in Auditorium con i seguenti docenti: Di Donato, Fabiani, Geroni, Nencetti, Rossi e alcuni studenti 

delle classi 4^ e 5^ 

ore 10:00 – 10:50 divisione in due gruppi:  gruppo A visita della scuola 

gruppo B in palestra per torneo triangolare di palla al quadrato con classe 1F 

ore 10:50 – 11:05 ricreazione 

ore 11:05 – 11:55 divisione in due gruppi:  gruppo B visita della scuola 

gruppo A in palestra per torneo triangolare di palla al quadrato con classe 1CM 

con i docenti Spada, Di Donato 

ore 11:55 – 12:30 finale torneo e premiazione 

  

MERCOLEDI 16 DICEMBRE 

 ore 8:50 arrivo degli studenti delle classi 3A – 3D – 3E – 3H della Scuola Media 

ore 9:00 – 10:00 orientamento in Auditorium con i seguenti docenti: Di Donato, Fabiani, Geroni,  Rossi e alcuni studenti delle classi 

4^ e 5^ 

ore 10:00 – 10:50 divisione in due gruppi:  gruppo A visita della scuola 

gruppo B in palestra per torneo triangolare di palla al quadrato con classe 1A 

con i docenti Spada, Di Donato 

ore 10:50 – 11:05 ricreazione 

ore 11:05 – 11:55 divisione in due gruppi:  gruppo B visita della scuola 

gruppo A in palestra per torneo triangolare di palla al quadrato con classe 

1AF2 

ore 11:55 – 12:30 finale torneo e premiazione 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


