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OGGETTO: Programma di orientamentoA.S. 2019/2020 - Presentazione laboratori e Open day.

Cari colleghi Dirigenti, gentili Docenti,

a sostegno di un'azione di orientamento mirata ed efficace ed in linea con il Programma di continuità
verticale e di orientamento, già sperimentato positivamente con i Vs Istituti, vi rinnoviamo, anche
per il corrente anno scolastico, la seguente proposta:
- Laboratori da effettuarsi presso il nostro Istituto in orario curricolare (secondo date ed orari da
concordare nei mesi di Dicembre e Gennaio). Le attività organizzate per classi terze,
accompagnate dai Vs. docenti, o anche per gruppi e/o singoli studenti che intendano partecipare
autonomamente, si caratterizzano per il significativo supporto dei nostri studenti del triennio, in qualità
di peer educators e riguarderanno le materie di indirizzo di entrambi i settori (economico e
tecnologico).
- Giornate di Open day, nelle date e secondo gli orari di seguito indicati, in cui tutti gli studenti
interessati, con le rispettive famiglie, potranno apprezzare attraverso specifiche attività e prodotti
(video, brochures, strumentazione tecnica) le caratteristiche dei diversi indirizzi e ricevere informazioni
dettagliate dai docenti presenti. Verranno altresì presentati i diversi progetti ed i percorsi didattici
innovativi intrapresi nel nostro Istituto, attraverso spazi espositivi organizzati in cui la scuola "si
racconta" al territorio.

• Sabato 14 dicembre: 15,00 -18,00;
• Domenica 15 dicembre: 10,00 -13,00;
• Domenica 12 gennaio: 10,00 -13,00;
• Domenica 19 gennaio: 10,00 - 13,00/15,00-18,00;
• Domenica 26 gennaio: 10,00 - 13,00;

- Sportelli di consulenza: durante le mattine dal lunedì al sabato, previo appuntamento.
Resta ferma la nostra disponibilità ad intervenire presso i Vs Istituti non solo in occasione degli Open
day organizzati secondo le modalità tradizionali, ma anche in orario curricolare, su Vs specifica
richiesta, per l'allestimento di micro - sessioni laboratoriali, presentazioni dirette, lezioni secondo
quanto previsto dal Vs Programma di orientamento in uscita. Per completezza, si forniscono di seguito
i contatti delle docenti incaricate della Funzione Strumentale per l'Orientamento, Prof.sse Giulia
Di Simone e Loredana Tortorella, alle quali ci si potrà rivolgere per ogni ulteriore informazione:
tel. 340/1555900, tel. 340/9095084 - email: disimonegiulia@gmail.com .
loredana.torterella@iisalessandrini.gov.it .
Confidiamo che i nostri docenti referenti per l'orientamento possano fattivamente per agevolare la
condivisione delle predette attività.
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Con viva cordialità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Di Donato
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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