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     Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento Anno Scolastico 2020/21 

 

Nella consapevolezza del diritto di ogni alunno a un percorso formativo che lo traghetti verso il futuro 

mondo del lavoro attraverso una scelta consapevole e il più possibile coerente con le proprie 

inclinazioni e capacità, anche quest’anno stiamo lavorando alle attività di Orientamento per illustrare 

l’ampia offerta formativa relativa ai i vari indirizzi del nostro Istituto. 

 

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID purtroppo non sarà possibile organizzare visite 

orientative in presenza o allestire i consueti stand informativi e laboratoriali; il nostro Istituto ha 

programmato una serie di iniziative on line nell’intento di agevolare comunque questo importante 

momento di confronto e conoscenza per studenti e famiglie: 

 

 Venerdì 18 dicembre 2020: OPEN DAY VIRTUALE in modalità webinar dalle ore 15,30 alle 

ore 18,30 (il calendario e il link saranno pubblicati sul sito dell’Istituto e inviati alle scuole); 

all’iniziativa potranno partecipare tutti gli studenti e le famiglie interessate cliccando 

semplicemente sul link, senza registrazione o inserimento di dati personali;  

 Dal 14 al 19 dicembre sarà possibile da parte delle scuole secondarie di primo grado prenotare 

un APPUNTAMENTO PERSONALIZZATO: ci incontreremo in videoconferenza su Google 

Meet in orario mattutino per illustrare agli studenti la nostra offerta formativa e rispondere a 

tutte le loro curiosità. 

 SEVERIORIENTA (http://orientamento.severiguerrisi.eu/orientamento/): il nostro sito 

dedicato all’orientamento in entrata dove si potrà visionare materiale video illustrativo, 

informazioni e curiosità su ogni indirizzo presente nel nostro Istituto e un TOUR VIRTUALE 

per visitare la scuola direttamente dal proprio device. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento e per programmare gli appuntamenti vi invitiamo a 

rivolgervi alla Referente per l’Orientamento, prof.ssa Angela De Marco ( a.demarco@iisseveri.eu). 

                                                                                          

Distinti saluti  

 

                                                                                                     Il Dirigente 

                                                                                            Prof. Giuseppe Gelardi 
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