
 

 

Prot. n. 7054         Corato, 02/12/2020 

 

       Al Dirigente Scolastico  

        FRANCESCA ATTIMONELLI 

       PADRE NICOLO' VACCINA   

       CORSO CAVOUR 194    

       76123 Andria (BT)  

       bamm294009@istruzione.it  

 

        Al Docente Referente per l’Orientamento 
 
 
Oggetto: Orientamento formativo e informativo in ingresso a.s. 2020/2021 
 

Gentile Collega, 

 in questo particolarissimo periodo che stiamo attraversando le consuete attività di 

orientamento in uscita e in ingresso devono essere completamente ripensate. 

  L’orientamento, passaggio fondamentale affinché le alunne e gli alunni individuino le loro 

propensioni e attitudini al fine di affrontare con successo la scelta della scuola cui dovranno 

iscriversi nel prossimo anno, è stato progettato in modalità virtuali. 

 I Tuoi docenti, in collaborazione con le famiglie, sono da tempo impegnati in attività di 

orientamento in uscita finalizzate ad individuare e valorizzare i talenti, le motivazioni, gli interessi 

dei ragazzi per porli nelle condizioni di compiere scelte autonome e consapevoli, fondamentali 

per il successo formativo nonché per evitare gli abbandoni e la dispersione scolastica. 

 Negli stessi termini la nostra scuola è impegnata in attività di orientamento in ingresso 

volte a consentire una scelta della scuola secondaria superiore consapevole, adeguatamente 

informata e coerente con le sue specificità.  

 Il nostro Liceo Artistico ha delle caratteristiche peculiari, rivolge la sua offerta formativa 

alle ragazze e ai ragazzi che hanno mostrato attitudine per l’arte e la creatività intese nel senso 

più ampio: oltre al tradizionale indirizzo di arti figurative, vi sono anche design (ceramica, metalli 

e oreficeria, arredamento), scenografia, architettura e ambiente, audiovisivo e multimediale, 

inquadrate in un’ampia offerta culturale trasversale atta ad offrire tutte le competenze utili sia 

all’inserimento nel mondo del lavoro che al prosieguo degli studi presso accademie e università.  

 Purtroppo, in ragione della misure di sicurezza adottate per l’emergenza sanitaria, non è 

possibile ospitare Genitori e Studenti nella nostra scuola. Offriremo loro la possibilità di seguire 

una serie di incontri on-line con i nostri docenti che, oltre a proporre dei laboratori e sportelli 

virtuali, illustreranno l’offerta formativa e risponderanno alle loro domande. 

  In calce si riporta il calendario degli sportelli e dei laboratori virtuali. 

 Per ogni ulteriore informazione è a disposizione la referente per l’Orientamento prof.ssa 

Donatella Di Bisceglie, (cell.329/4519385 o email: 

dibisceglie.donatella@federicostupormundi.it).   

 Fiducioso che queste nostre iniziative possano risultare utili ai fini dell’orientamento dei 

Tuoi alunni, Ti assicuro la piena disponibilità ad accogliere ogni eventuale suggerimento nel 

comune intento di creare le condizioni del pieno successo formativo dei nostri ragazzi. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  

Savino GALLO 
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Sportello virtuale rivolto ai genitori 

Come: mediante i link Skype posti accanto alle giornate indicate nella pagina di orientamento 

sul sito della scuola https://sites.google.com/federicostupormundi.it/orientamento. Non avete 

un account Skype? Niente paura, potete accedere come ospiti oppure registrarvi direttamente 

sul web e accedere immediatamente alla chiamata. 

Ciascuna sessione sarà suddivisa in due parti da 30 minuti per consentire a più genitori di 

collegarsi. 

Quando: dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (n. 2 parti da 30 minuti) e dalle ore 19:00 alle ore 20:00 

(n. 2 parti da 30 minuti) 

Il calendario degli sportelli rivolti ai genitori è il seguente: 

• 10-12-17-19 Dicembre 2020 

• 11-14 Gennaio 2021 
 

 

Laboratori virtuali online 

Per partecipare ai laboratori è necessario prenotarsi. Cliccando sul pulsante "Prenota" 

posto accanto al laboratorio scelto, si invia una e-mail al docente referente. Il docente 

confermerà la prenotazione via e-mail e, 5 minuti prima dell'inizio del laboratorio, invierà, 

sempre tramite e-mail, l'invito a collegarsi con Google Meet: gli alunni che si saranno prenotati, 

accederanno al laboratorio con un click sul link presente nella e-mail ricevuta. Si precisa che l'e-

mail di prenotazione deve avere per oggetto il titolo del laboratorio, deve contenere la data nella 

quale ci si prenota e deve essere inviata almeno tre giorni prima rispetto alla data scelta. 

− “Esplorazioni matematiche” prof.ssa Menduni 11/12/2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

− “Scrittura creativo-musicale” prof.ssa Volpe giorno 9/12/2020 dalle ore 17:00 alle ore 

18:00 

− “Archeologia” prof.ssa Tommasicchio giorno 7/12/2020 – 14/12/2020 e 11/01/2021 dalle 

ore 16:00 alle ore 17:00 

− “modellazione 3D Sketchup” prof. Di Zanni giorno 12/12/2020 e 11/01/2021 dalle ore 

18:00 alle 19:00 

− “realizzazione di GIF animata” prof.ssa Ricco 11/12/2020 e 14/01/2021 dalle ore 17:00 

alle ore 18:00 

Tali laboratori, saranno fruibili online a seguito di una prenotazione attraverso un link presente 

sul nostro sito. 

Laboratori in presenza: 

Foggiatura e decorazione ceramica da svolgersi in giardino prof.ssa Di Bisceglie D. e Minutilli. 

Tali laboratori saranno fruibili solo se consentiti dal nuovo DPCM a seguito di una prenotazione 

attraverso un link presente sul nostro sito. 
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