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Cento, 16.10.2020 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria  

di primo grado   

                                                                          alla c.a. del Responsabile delle Attività di 

Orientamento   

alla c.a. dei Docenti Coordinatori delle classi terze  

 

Oggetto: attività di orientamento in entrata 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore F.lli Taddia di Cento offre la propria disponibilità a valutare 

ogni attività orientativa che la vostra scuola intenda svolgere a favore dei propri studenti. 

Data la situazione di emergenza sanitaria, abbiamo previsto modifiche rispetto a quanto avvenuto 

negli scorsi anni, quindi siamo disponibili a concordare con i docenti referenti dell’orientamento di 

ogni scuola le modalità organizzative per raggiungere gli studenti delle classi terze.  

Queste sono le nostre proposte.  
 

Orientamento a distanza: 

1) Dépliant cartaceo, da consegnare ad ogni studente, che illustra i diversi indirizzi della scuola e 

l’offerta formativa del nostro Istituto. Siete invitati a richiedere quanto prima questo materiale, per 

permetterci di procedere alla stampa.  

2) Visione di video di presentazione della scuola e dei diversi indirizzi dell’istituto. I video saranno 

consultabili presso il sito della scuola (www.ipsia100.it) indicativamente verso la metà di novembre.  

3) Videoconferenza con gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado, ed 

eventualmente anche con i genitori, tramite la piattaforma che ogni singola scuola ci indicherà.  
 

Orientamento in presenza:  

1) Incontro con i referenti orientamento in presenza, presso le sedi delle vostre scuole, con gli 

studenti ed eventualmente i genitori. Le nostre due docenti referenti dell’orientamento presentano 

la scuola; i nostri studenti, a distanza, grazie a video o a video interviste, potrebbero illustrare i vari 

indirizzi. Naturalmente l’incontro sarà organizzato rispettando tutte le norme di sicurezza previste 

dal Regolamento Anti-Covid. 

2) Giornate di OPEN DAY. Se la situazione sanitaria generale ce lo consentirà, vorremmo 

mantenere anche per questo anno le giornate di apertura per permettere, a chi lo desidera, di vedere 

il nostro Istituto e visitare i laboratori.  

Le giornate di Open day, al momento, sono state fissate in queste date, ma avrete una ulteriore 

conferma:  

giovedì 19 novembre 2020: serata di presentazione della scuola per i genitori 

sabato 12 dicembre 2020 (dalle 15.00 alle 18.00) 

sabato 16 gennaio 2021 (dalle 15.00 alle 18.00) 

Per partecipare a queste iniziative sarà necessaria la prenotazione, si accetterà un numero 

contingentato di persone e si organizzeranno delle fasce orarie per la visita dell’istituto. Le iscrizioni 

avverranno tramite un modulo che sarà inserito nel sito della scuola. Durante queste giornate di 

apertura sarà possibile visitare la nostra scuola e assumere informazioni dettagliate sui vari indirizzi 

dai docenti del nostro Istituto.  
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Vi forniremo ulteriori informazioni, appena possibile, vi consigliamo però di controllare 

periodicamente anche il sito della scuola (www.ipsia100.it) che sarà sempre aggiornato.   
 

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti o informazioni e restiamo in attesa di un vostro positivo 

riscontro. 

Le referenti dell’orientamento dell’istituto sono: la Prof.ssa Roberta Calzolari 

(roberta.calzolari@ipsia100.it) e la prof.ssa Elisa Lanzoni (elisa.lanzoni@ipsia100.it).   

Altri contatti: mail della segreteria: didattica@ipsia100.it   

                     numero telefonico:  0516856411.    

 

 

 

 

Docenti Responsabili per l’Orientamento:                    

Prof.ssa Elisa Lanzoni                                                    

Prof.ssa Roberta Calzolari 

 

     Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Elena Accorsi 

                                                                                            documento firmato digitalmente 

              ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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