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Prot.N.7771/6.4.a 

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di Primo Grado 

e p.c. 

ai Docenti Referenti Orientamento 

 

Oggetto: Attività di orientamento per l’anno scolastico 2020-2021 

 

Riteniamo opportuno e doveroso riproporre l’attività di orientamento, che negli anni scorsi già 

ha accomunato gli operatori delle rispettive istituzioni scolastiche, con l’intento condiviso di 

supportare gli alunni frequentanti la terza media nel momento delicato e difficile della scelta del 

percorso didattico-educativo da seguire. 

Procedere insieme in tale attività, soprattutto in questo periodo così difficile per i nostri ragazzi e 

le loro famiglie,può significare dare agli studenti maggiori opportunità di informazione e 

consentire una scelta più consapevole ed il più possibile vicina alle loro aspirazioni. 

In questo anno scolastico chiaramente le consuete attività di orientamento subiscono delle 

variazioni e pertanto proponiamo i seguenti appuntamenti in modalità online: 

1. Incontro informativo di presentazione del nostro Istituto e delle attività di orientamento  

Sabato 19 Dicembre 2020 alle ore 16:30; 

2. Ministage formativiper la presentazione degli indirizzi di studio presenti nella nostra scuola 

nei giorni lunedì 11 e 18 gennaio 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30; 

3. Open Day dell’Istituto in diretta Streaming  

 Domenica 10 Gennaioa partire dalle ore 10:00; 

 Domenica 17 Gennaioa partire dalle ore 10:00; 

4. Incontri da definire con le Docenti referenti dell’Orientamento congruppi di studenti 

frequentanti l’ultimo anno delle Scuole Secondarie di primo Grado. 

 

Dopo aver acquisito la vostra disponibilità a condividere con noi questo percorso, nei prossimi 

giorni, il nostro Referente d'Istituto, prof.ssa Francesca Di Bari, comunicheràal vostro Referente 

le modalità di partecipazioneai suddetti incontri. Inoltre tutte le informazioni relative alle attività 

succitate saranno disponibili sul nostro sito web www.itisandria.edu.it. 

La prof.ssa Francesca Di Bari edil sottoscritto sono a completa disposizione per qualunque altra 

informazione e, nell’attesa di un cortese riscontro e di eventuali suggerimenti per l’ottimale 

realizzazione dell’iniziativa, salutano cordialmente. 

 Per ogni informazione potrete contattare la Prof.ssa Di Bari al seguente indirizzo e-mail: 

francesca.dibari@itisandria.it. 

Andria, lì 02/12/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe MONOPOLI 
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mailto:francesca.dibari@itisandria.it



