
  

                                                                                    

 

• Ai genitori e agli alunni delle  

classi terze  della S.S.1°grado  

                                                                                                           di Montelepre e Giardinello 

• Ai docenti Coordinatori  e  ai docenti  delle classi terze 

                                                                                                                di Montelepre e Giardinello 

• All’albo e al Sito Web 

                                                                                           e p.c. alla DSG 

Circolare n. 138 

Oggetto: Comunicazione modalità attività di Orientamento a.s.2020-21 

A seguito delle restrizioni dovute all’emergenza Covid 19, si comunica che le attività relative al percorso di 

ORIENTAMENTO rivolto agli studenti  delle classi terze della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2020/21 si 

svolgeranno in modalità telematica. Le attività previste saranno le seguenti: 

*INCONTRI  in modalità ON-LINE con i referenti dell’orientamento ed esperti di settore delle scuole secondarie di 

secondo grado per la presentazione generale dei vari istituti. Attraverso l’utilizzo della LIM, gli studenti di ogni classe 

terza, insieme al docente dell’ora, parteciperanno  all’incontro a distanza tramite un link che sarà comunicato con apposita 

circolare (riportante la data e l’orario dell’incontro)  che sarà disponibile sul sito del nostro Istituto scolastico alla sezione 

“Orientamento”. Sono previsti anche momenti di socializzazione dell’esperienza, nel corso dei quali ciascun alunno 

interessato potrà porre domande e chiedere chiarimenti con le modalità comunicate dal referente dell’orientamento.  

* OPEN DAY A DISTANZA: i genitori e gli studenti potranno collegarsi in live streaming per seguire in diretta la 

presentazione dei vari istituti. Il link per partecipare agli “Open Day a Distanza” sarà disponibile in “locandina Open 

Day” fornita da ciascuno istituto e consultabile sul sito del nostro istituto scolastico “Alessandro Manzoni” alla sezione 

“Orientamento”.  

* ATTIVITA’ di INFORMAZIONE attraverso l’utilizzo di materiale (video, spot, locandine e brochure digitali) fornito 

da ciascuna scuola per favorire il percorso di orientamento degli studenti e che sarà disponibile sul sito del nostro istituto 

scolastico alla sezione Orientamento.  

Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgersi alla F.S. prof.ssa Franco Maria Clara.  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

La F.S. Area 4 

Prof.ssa Maria Clara Franco 

 

                                                                                                       




