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Roma, 20/11/2020
Al Dirigente Scolastico
Al Docente Referente per le attività di Orientamento

Oggetto: Attività di Orientamento rivolta ad alunni e famiglie delle classi 3e Medie – a.s.
2020/2021
L’Istituto Tecnico Industriale “G. Armellini”, in vista delle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 informa che
saranno messe in atto le attività di Orientamento per le classi 3e medie indicate di seguito, con il
coordinamento della Prof.ssa Addonisio Micaela, FS per l’Orientamento del nostro Istituto:

• INCONTRO
DEDICATO
ALL’ORIENTAMENTO
ORGANIZZATO DAL MUNICIPIO VIII

SCOLASTICO

Il giorno 27 Novembre 2020, dalle 15:00 alle 19:00, si terrà un incontro online di
orientamento dedicato al futuro percorso scolastico dei ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado del Municipio VIII.
Il nostro Istituto sarà presente alla manifestazione, con uno stand virtuale informativo, dove i
nostri docenti saranno disponibili ad offrire tutte le informazioni possibili in merito all’offerta
scolastica e formativa fornita dalla nostra scuola. La partecipazione è aperta alle scuole
superiori di I grado dietro invito del Municipio VIII.

•

PORTE APERTE ALL’ARMELLINI
Incontri di orientamento rivolti agli alunni e ai loro genitori, in cui verranno mostrate le
specificità dell’Istituto (le diverse specializzazioni, il P.T.O.F., le attività di progetto). A
seguito delle vigenti norme di contenimento della pandemia da Sars-Cov2, gli open day non
possono essere svolti in presenza presso il nostro Istituto, pertanto alcuni incontri avverranno
online
su
piattaforma
dedicata,
previa
registrazione
sul
sito
web
itisarmellini.edu.it/orientamento. Durante tali incontri verranno mostrati virtualmente i
laboratori e sarà possibile parlare con i docenti dei vari indirizzi. Se la situazione pandemica e
conseguentemente le norme vigenti lo consentiranno, a gennaio verranno svolti due Open Day
in presenza per la visita dei laboratori. Se le condizioni non consentiranno open day in
presenza, gli stessi saranno effettuati in modalità virtuale, in orario 18:00-19:30. Gli incontri
avverranno secondo il seguente calendario:

•

SPORTELLO INFORMATIVO
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Tutti i lunedì a partire dal 9 dicembre 2020 fino al 18 gennaio 2021, sarà attivo uno sportello
informativo online volto ad attività individualizzata di orientamento per genitori e alunni delle
classi terze medie, in cui la prof.ssa Addonisio sarà disponibile laddove si rendesse necessario
approfondire qualche aspetto in riservatezza. Tale attività si svolgerà dalle ore 15:00 alle 16:00.
Per prenotare un appuntamento si può consultare la pagina dell’orientamento sul sito web
dell’Istituto: itisarmellini.edu.it/orientamento.

•

INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE
Presso le scuole medie richiedenti, i docenti dell’Istituto interverranno ad incontri con genitori e
studenti delle classi 3e medie in orario sia diurno che pomeridiano, nelle modalità indicate dalla
singola scuola, per fornire informazioni sui piani di studio offerti dall’Istituto (ivi comprese le
peculiarità del Nuovo Ordinamento previsto per l’Istruzione Tecnica) e sulle possibilità
occupazionali.

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, visitare la pagina web dell’orientamento in ingresso:
itisarmellini.edu.it/orientamento-ingresso, oppure contattare la Funzione Strumentale
all’Orientamento via e-mail (orientamento@itisarmellini.edu.it).
Per avere dettagliate notizie sulla scuola, sulle specializzazioni, sui piani di studio, sul P.T.O.F. e sui
progetti attivati, che ne caratterizzano le scelte formative ed educative, è possibile inoltre consultare il
sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.itisarmellini.edu.it.
Si invita a dare cortese diffusione della presente nota a tutti gli interessati e riscontrarla comunicando
il nome del responsabile dell’Orientamento presso la vostra scuola per i prossimi contatti.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Raspaolo

firmato da:
RASPAOLO MARIA
Codice fiscale: RSPMRA66H51F839K
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