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   Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Scuola Secondaria di II grado 

 Alla FF.SS. Area Orientamento 

 Al Sito Web dell’Istituto 

Atti-Sede 

 

Oggetto: Settimana dell’orientamento. 

Il nostro istituto, come previsto dal POF/PTOF, organizzerà percorsi di orientamento che, 

data l’emergenza sanitaria, si attiveranno in modalità telematica tramite l’applicazione meet della 

G.suite, affinché gli alunni delle classi terze possano avere la possibilità, insieme ai loro genitori, di 

conoscere l’offerta formativa degli istituti superiori e di operare una scelta consapevole per il 

proseguimento degli studi nel grado successivo. 

 Le scuole interessate potranno fornire alla referente per l’orientamento, prof.ssa Anna Di 

Gennaro, materiale informativo riguardante le attività da loro previste per pubblicizzare l’offerta 

formativa dei loro indirizzi di studio, divulgando link e modalità di partecipazione agli eventi di 

volta in volta organizzati, affinché gli stessi possano essere condivisi con gli alunni delle classi terze 

e con le loro famiglie. 

Inoltre a breve sarà pubblicato Il calendario degli incontri online ed i relativi link per poter 

accedere agli eventi di orientamento organizzati dalle singole scuole secondarie di secondo grado, 

fermo restando che il periodo di svolgimento di tale attività deve essere espletato tra l’10 e il 20 

dicembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (seguirà caòendario). 

Resta ferma la disponibilità della presente istituzione scolastica a trasmettere agli alunni, per 

il tramite dei docenti coordinatori e della referente per l’orientamento tutto il materiale informativo 

inerenti tale attività. Si prega di confermare la vostra presenza e contattare ai fini organizzativi la 

prof.ssa Di Gennaro Anna. 

                                                                                       

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                Dott.ssa Daniela Orabona 
                                                               Il documento è firmato digitalmente 

            ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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