
 

Prot. N. 9278/0501 del 19/11/2020 

                                                         Alla cortese attenzione 
REFERENTI ORIENTAMENTO/STUDENTI E FAMIGLIE 

                                                                                                CLASSI TERZE – Scuola Sec. di I grado 
 

 

L’orientamento rappresenta una delle azioni più importanti per aiutare i giovani a 
progettare il proprio futuro, soprattutto in momenti di grande incertezza, come 
quello che stiamo vivendo ora. 

Considerata la difficoltà di proseguire le attività che si svolgono tradizionalmente in 
presenza, è necessario garantire percorsi di orientamento a distanza, utilizzando al 
meglio le potenzialità delle nuove tecnologie, già disponibili anche per la didattica 
digitale integrata. 

Il nostro Istituto sta quindi pensando a come poter organizzare le attività di 
presentazione della propria offerta formativa agli studenti delle scuole medie e alle 
loro famiglie, con modalità nuove, almeno fino a quando l'emergenza sanitaria non 
sarà definitivamente superata, e si aggiungeranno nuove iniziative di arricchimento 
del progetto.  

Si partirà dal mese di dicembre 2020, con una serie di incontri on-line di 
presentazione generale della scuola e altri focalizzati sulle singole discipline. Tali 
incontri saranno accessibili su prenotazione tramite il sito web dell’istituto, non 
appena ne verrà stilato il calendario definitivo.  

Si proseguirà poi con altre iniziative, in presenza e on-line, che verranno pubblicizzate 
sempre sul nostro sito e sui canali social della scuola. Per qualsiasi informazione, i 
docenti referenti per l'orientamento delle scuole secondarie di primo grado e le 
famiglie interessate, su PRENOTAZIONE,  possono contattare la Prof.ssa Errica De 
Masi al 0836 561095-561117 o all’indirizzo e-mail dedicato: erricademasi@libero.it. 

Questo nuovo modo di orientare tenderà a sfidare meccanismi e limiti che sono stati 
imposti dall'emergenza sanitaria, affinché l’alunno possa compiere una scelta 

mailto:elisa.angeli@liceomarinelli.edu.it


consapevole, che consenta di progettare fin da subito il suo percorso di crescita 
formativa.   

Le iniziative di orientamento programmate dall’Istituto possono essere così riassunte:  

1) Presentazione della nostra scuola e dei nostri corsi di studio; 

2) Mini-laboratori disciplinari a piccoli gruppi (4-5 persone) presso le nostre sedi di 
Viale Don Tonino Bello e Viale Don Bosco, in orario pomeridiano ed esclusivamente 
su prenotazione;  

3) Sportello informativo per le famiglie in videoconferenza su prenotazione. 

Non mancheranno, inoltre, le giornate di “scuola aperta” (open day) su prenotazione, 
durante le quali tutti gli interessati vengono invitati a conoscere direttamente 
l’ambiente dell’Istituto con le sue strutture, le sue aule, i suoi laboratori, ecc.. 

 

OPEN DAY 

Sabato 12 Dicembre 2020 c/o ISTITUTO TECNICO - viale Don Tonino Bello, ore 

16.00/18.30 

Domenica 13 Dicembre 2020 c/o ISTITUTO PROFESSIONALE - viale Don Bosco, ore 

9.00/12.00 

Sabato 9 Gennaio 2021 c/o ISTITUTO PROFESSIONALE - viale Don Bosco, ore 

16.00/18.30 

Domenica 10 Gennaio 2021 c/o ISTITUTO TECNICO - viale Don Tonino Bello, ore 

9.00/12.00 

Domenica 17 Gennaio 2021 c/o ISTITUTO TECNICO - viale Don Tonino Bello e 

ISTITUTO PROFESSIONALE - viale Don Bosco, ore 9.00/12.00 

Sabato 23 Gennaio 2021 c/o ISTITUTO TECNICO - viale Don Tonino Bello e ISTITUTO 

PROFESSIONALE - viale Don Bosco, ore 16.00/18.30 

Domenica 24 Gennaio 2021 c/o ISTITUTO TECNICO - viale Don Tonino Bello e 

ISTITUTO PROFESSIONALE - Viale Don Bosco ore 9.00/12.00 

  

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Andrea Valerini 

Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


