
 
 

 

 

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di I Grado  
Alle Funzioni Strumentali Responsabili dell’Orientamento 

Ai Coordinatori e ai Docenti delle Classi Terze Scuola Secondaria di I grado 
Ai genitori e agli studenti delle Classi Terze Scuola Secondaria di I grado  

 
Atri 24/11/2021 
 
Oggetto: GenerAZioni Vincenti. Attività di orientamento dell’IIS “Adone Zoli per l'anno 
scolastico 2022-23.  
 
Nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto e nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, le 
nostre attività di orientamento agli studi non si fermano e, al contrario, si potenziano per 
affiancare, nel modo più efficace possibile, ogni giovane studente impegnato a riflettere sul 
proprio futuro. 
 
Qui di seguito siamo lieti di indicarvi le molteplici attività di Orientamento proposte dall’IIS Zoli:  
 
 
 Streaming Live Zoli: incontro a distanza tra docenti e studenti sulla Piattaforma Meet o 

direttamente dalla vostra classe in orario scolastico o pomeridiano a seconda delle 
disponibilità delle rispettive scuole.  
 

 Attività in presenza: ove concordato con i delegati dell’orientamento delle scuole che 
hanno espresso tale volontà, nelle giornate dedicate con i docenti dello Zoli. 
 

  Open Day Zoli: visita guidata dei nostri plessi scolastici, fatte salve disposizioni ministeriali 
che la impediscano. In tal caso sarà possibile effettuare il virtual tour in compagnia dei 
nostri studenti dei Laboratori dei sette indirizzi del nostro Istituto.  
In allegato alla mail troverete la locandina con le date e sul nostro sito al seguente link  
https://iisadonezoli.edu.it/pagine/orientamento-2022_2023  
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 Brochure Zoli: guida informativa in formato pdf, consultabile sul sito web della nostra 
scuola, per conoscere le competenze acquisite, le opportunità future universitarie e gli 
sbocchi occupazionali dei nostri percorsi formativi;  
 

 Le microLEZIONI allo Zoli: per approfondire la conoscenza delle materie di indirizzo è 
possibile esprimere la propria preferenza ed interesse, basta compilare il seguente form 
https://forms.gle/1Zfv3nxzStE2wYfK9 e verrete contattati per il calendario delle lezioni. 

 
 Filo Diretto con lo Zoli: Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sul sito 

troverete tutte le informazioni per chiamarci telefonicamente e parlare direttamente con 
noi oppure venire a scuola previo appuntamento telefonico.   

       Tutte le info al seguente link: https://iisadonezoli.edu.it/pagine/filodiretto-con-lo-zoli 
 
 SempliceMente Zoli: Video&News dei nostri indirizzi di studio, consultabili sul sito web della 

nostra scuola, per scoprire i progetti realizzati in collaborazione con enti locali, i concorsi 
nazionali ed internazionali, le certificazioni linguistiche, i laboratori, l'alternanza scuola-
lavoro, le qualifiche professionali, le attività didattiche ed extrascolastiche seguite dai nostri 
studenti. 

 
E’ possibile avere tutte le informazioni ed effettuare le prenotazioni visitando il sito internet 
nella pagina dedicata “GenerAZioni Vincenti”.  
 
 
Certi di un sollecito riscontro, vi aspettiamo numerosi. 
 
Si allegano alla presente:  
 Orari e info Open Day Zoli. 
 
Distinti saluti  
           
La Referente per l’Orientamento                                                       Il Dirigente Scolastico Prof.ssa              
Alessandra Maranella                                                                              Prof.ssa Paola Angeloni 
 
 


