
 

 

 
                                                             Montesano Sulla Marcellana, 10/12/2021 

 
Ai Sigg. GENITORI 

  
Agli ALUNNI delle classi TERZE Scuole Sec. di 1^ grado 

 
Ai DOCENTI delle classi TERZE Scuole Sec. di 1^ grado 

 
Sito web  

 

OGGETTO: attività di orientamento per le ultime classi della scuola secondaria di primo grado a. s.  

                      2021/2022 

 

 Gentilissimi Genitori,  

essere orientati significa, per ognuno, avere consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda, per 

essere in grado di individuare e cogliere le possibilità che servono a realizzare al meglio le proprie 

aspirazioni. Ma significa anche vivere in modo completo la propria dimensione legata all’età nella 

famiglia, a scuola, nel mondo del lavoro, nel seguire i propri interessi, sapendo esercitare sempre un 

ruolo attivo, come cittadino del proprio paese e del mondo. 

Per questo l’orientamento è parte fondamentale di ogni percorso educativo di istruzione e formazione 

e ne condiziona il successo.  

Agli studenti di terza secondaria di primo grado spesso viene chiesto che scuola farai dopo? Quale 

lavoro ti piacerebbe fare da grande? Ti senti portato più per lo studio o per la pratica?  

Queste sono alcune delle domande che ogni anno gli studenti si sentono rivolgere da più parti 

(professori, orientatori, genitori, semplici persone curiose…).  

Solitamente, una volta inquadrate le proprie capacità, abilità e interessi, si partecipava agli 

appuntamenti di “Scuola aperta” per visitare l’istituto prescelto e prendere le informazioni.  

In tempo di Covid-19, però, anche l’orientamento scolastico è rivisto e riformulato al fine di rispettare 

la normativa vigente in ottica di contenimento della pandemia. Lo strumento informatico sta 

diventando, quindi, centrale nello sviluppo di percorsi di orientamento sempre più individualizzati,  
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creando nuove opportunità di partecipazione a distanza a lezioni e laboratori della scuola superiore 

prescelta e permettendo una maggiore facilità di comunicazione con il personale amministrativo e 

docente della futura scuola.  

Il tutto in un’ottica ecosostenibile.  

Anche quest’anno il nostro Istituto rinnova con entusiasmo il proprio impegno per l’orientamento 

delle allieve e degli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, al fine di 

contribuire positivamente a una scelta consapevole e meditata per il percorso scolastico del successivo 

grado d’istruzione.  

Alla luce del periodo particolare che la “Scuola” sta attraversando, a causa dell’emergenza Covid-19, 

il nostro Istituto ha previsto incontri di orientamento con le Scuole Sec. di 2^ grado del territorio nelle 

seguenti date: 

- 14 dicembre 2021 

- 17 dicembre 2021 

- 21 dicembre 2021 

come da calendario allegato e da prenotazioni ricevute dai docenti referenti dell’orientamento e sulle 

piattaforme concordate. 

 

Certi del positivo riscontro e della possibilità di cooperare con successo porgiamo distinti saluti.  

I links dei collegamenti saranno inviati a Q.I. entro il giorno precedente la data concordata 

dell’incontro. 

 

 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Antonietta CANTILLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. 39/93) 
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ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2022/2023 
 

ISTITUTO DATA ORA LINK per partecipare 

I.I.S. POMPONIO LETO 
TEGGIANO 

 

14/12/2021 13.30 - 14.30 http://meet.google.com/oos-yvic-cff 
 

I.I.S DE SARLO - DE LORENZO  
LAGONEGRO 

14/12/2021 14.30 - 15.30 https://www.gotomeet.me/IISDESARLO-
DELORENZO-

DALLESSANDROLAGONEGRO 
 

LICEO SCIENTIFICO 
PADULA 

17/12/2021 10.00 – 10.30  

IIS RUGGIERO – SEDE 
LAGONEGRO 

 

17/12/2021 10.30 – 11.00  

I.I.S. PETRUCCELLI - PARISI 
MOLITERNO 

17/12/2021 11.00 – 12.00  

I.I.S. CICERONE 
SALA CONSILINA 

17/12/2021 14.30 - 15.30  
meet.google.com/gvj-dgsn-jgh 
 

I.I.S SACCO 
SANT’ARSENIO 

 

21/12/2021 14.00 – 14.30  

LICEO MUSICALE  
SAPRI 

21/12/2021 15.00 – 15.45  
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