Prot. n. vedi segnatura allegata

San Benedetto del Tronto, lì 10.11.2020

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
e p.c. al Docente referente
per le attività di orientamento
Oggetto: Orientamento IPSIA "GUASTAFERRO" – DATE SCUOLA APERTA
In vista delle iscrizioni alle prime classi delle Scuole Secondarie di 2° grado, il nostro Istituto sta
organizzando attività di orientamento on-line aperte alle classi, ai docenti e alle famiglie, in orario
antimeridiano, pomeridiano e serale.
Il progetto al quale siete invitati a partecipare prevede più azioni, tutte studiate per consentire nonostante le
limitazioni legate all'emergenza COVID, di accompagnare, con professionalità e competenza, ragazze e
ragazzi nella scelta di un Istituto superiore.
1) Disponibilità di materiale informativo
Nel sito www.ipsia.edu.it alla pagina orientamento in ingresso troverete materiale informativo utile a
conoscere i nostri molteplici indirizzi di studio, i quadri orari, le discipline, gli sbocchi lavorativi e molto
altro ancora.
2) Percorsi virtuali di orientamento
Considerata l'emergenza che stiamo vivendo, abbiamo progettato alcuni percorsi virtuali di orientamento che
abbiamo sintetizzato in tabella.
Titolo

Per chi

Cosa si fa

Quando

Strumento

Virtual
Tour

docenti e alunni in visita virtuale del nostro Istituto, di SEMPRE disponibile
classe (o da casa se circa 25 minuti (si consiglia ai sul canale youtube e sul
in isolamento)
docenti di visionarlo insieme alla sito della scuola
genitori e alunni da classe per cogliere commenti e
casa
curiosità
e
stimolare
un
approfondimento successivo o di
fruirne da casa).

pc,
videoproiettore,
collegamento ad
internet

Question
time

docenti e alunni in i
referenti
dell'orientamento MATTINO
classe (o da casa se descrivono brevemente i percorsi di ore 9/10/11
in isolamento)
studio per poi dare spazio alle
domande dei ragazzi e dei docenti 25 novembre
02/15 dicembre
12/21 gennaio

Meet o similari o
diretta canale
youtube

altre date su richiesta
Incontri
genitori, figli, docenti
Pomeridian (da casa)
i/
serali

Docenti,
genitori
e
figli
partecipano alla diretta sul meet o
canale youtube della nostra scuola,
per ascoltare una presentazione
generale dell'Istituto e soprattutto
porre domande ai docenti dei diversi
indirizzi

POMERIGGIO
ore 18:00
SERA
ore 21:00
25 novembre
02/15 dicembre
12/21 gennaio
altre date su richiesta

Meet o similari o
diretta canale
youtube

Per accedere ai percorsi virtuali docenti e famiglie devono prenotarsi tramite modulo google:
•

per il question time è la scuola che deve prenotare a questo indirizzo l'attività, che si svolgerà in
orario curricolare (giorno e ora scelti dalla stessa scuola);

•

per gli incontri pomeridiani/serali è il genitore che deve prenotare a questo indirizzo l'attività
scegliendo date e orari (pomeridiano o serale).

Sempre tramite modulo la Scuola o il genitore può richiedere ulteriori date e specificare particolari esigenze,
anche di contatto diretto.
3) Scuola Aperta
Si coglie l’occasione per comunicare le date di SCUOLA APERTA, precisando che per visitare l'Istituto,
dovrà essere preventivamente inviata una richiesta di prenotazione tramite modulo google a questo indirizzo
oppure tramite telefono (0735-780525 ufficio didattica o vicepresidenza) al fine di garantire accessi
contingentati e la massima sicurezza per tutti i partecipanti.
SCUOLA APERTA
- sabato 12 DICEMBRE ore 15.30 – 18.30
- domenica 20 DICEMBRE ore 15.30 – 18.30
- domenica 10 GENNAIO ore 15.30 – 18.30
- sabato 16 GENNAIO ore 15.30 – 18.30

Per facilitare la comunicazione alle famiglie Vi preghiamo di trasmettere loro i documenti allegati:
 La lettera alle famiglie
 La sintesi dell’offerta formativa del nostro istituto;
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa Clotilde Vespasiani, referente per
l’orientamento (tel. 0735.780525 e-mail clotilde.vespasiani@ipsia.edu.it).
Confidando nell’interesse e nella partecipazione di alunni e docenti, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Marziale
firmato digitalmente

