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Alla c.a. del Dirigente Scolastico  

                    

Al Docente  

Funzione Strumentale per l’Orientamento 

Scuola Secondaria di I Grado 

         

OGGETTO: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO STUDENTI CLASSI III   

                       SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Egregio Dirigente e Gentili Docenti,  

 

al fine di offrire un contributo utile ai percorsi di crescita, istruzione e formazione degli alunni, 

nel particolare e delicato passaggio dalla Scuola Secondaria di I grado a quella di II grado, questo 

Istituto promuove iniziative per far conoscere gli indirizzi didattici e gli approcci metodologici 

impiegati nell’ambito dei corsi di studio. 

 

Affinché i ragazzi possano scegliere consapevolmente, mettiamo a loro disposizione: 

 

1) Attività di formazione-orientamento online rivolti agli studenti delle classi III, ai genitori e 

agli insegnanti  

 

I tempi e le modalità di tali incontri, in orario o fuori orario scolastico, tenuti da docenti e/o studenti 

della nostra Scuola, saranno concordati, in modo da venire incontro alle Vs. esigenze organizzative. 

Il docente referente per l’orientamento e i nostri studenti, illustreranno struttura e contenuti dei percorsi 

attivati presso gli INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO:  

 
a)  SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE (SSAS) 

 

b)  ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA (EOA) 

-  ENOGASTRONOMIA 

-  PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI 

-  SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 

-  ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

c) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (MAT) 

  

 

2) Accesso e visita delle sedi per studenti e genitori della Scuola Secondaria di I Grado in 

occasione dei MOCCIA DAY GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 e SABATO 09 GENNAIO 

2021. 

 

Sarà possibile per gli studenti e genitori (solo previa prenotazione per consentire un accesso 

contingentato in sicurezza) visitare le Sedi dell’Istituto in occasione dei Moccia day. 
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3) Mini-Stage online di accesso a lezioni. 

 

Sarà possibile, per gli studenti, partecipare a lezioni online delle discipline caratterizzanti gli indirizzi 

del nostro istituto. Tale attività può essere svolta da singoli alunni o dall’intero gruppo classe.  

 

4) Sportello di orientamento  

 

Su prenotazione, nelle ore pomeridiane di martedì o giovedì, sarà possibile incontrare in presenza nel 

nostro Istituto un docente disponibile a fornire tutte le informazioni riguardanti l’offerta formativa e, se 

necessario, supporto alle procedure telematiche di iscrizione.  

 

 

Per concordare le attività proposte può contattare i docenti referenti dell’Orientamento  

Prof. Caracciolo Gaetano               cell.3291128388 

Prof.ssa Piccato Mariangela           cell.3207422404 

 

 

 Nel ringraziarVi per l’attenzione, restiamo in attesa di un cortese riscontro e cogliamo 

l’occasione per salutare cordialmente. 

 

  

FF.SS. Orientamento                                                                                                                          

Prof. Caracciolo Gaetano                                                                      

Prof.ssa Piccato Mariangela  

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Maria Rosaria PERÒ 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                ai sensi   dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/199 

 

 

 


