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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 

Ai sigg. Docenti Referenti Orientamento 
Ai Sigg. docenti coordinatori delle Classi III 
Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi III 

Al Docente Referente Orientamento prof. Antonino Palella 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Organizzazione dell’Orientamento in uscita in vista delle iscrizioni agli Istituti di 
Istruzione Secondaria di II grado – alunni classi III Scuola Secondaria di I grado. 
 
Nell’imminenza della scadenza delle iscrizioni agli Istituti di Istruzione Secondaria, pur nelle 
limitazioni dovute alla pandemia in atto, il nostro Istituto intende fornire agli alunni delle 
classi III l’opportunità di essere formati e informati su questa importante scelta che 
determinerà il loro futuro scolastico e professionale. 
 
Pertanto si comunica ai sigg. in indirizzo che questo Istituto intende organizzare attività 
finalizzate all’Orientamento in uscita degli alunni delle classi III in base alle seguenti 
modalità: 

- tutte le attività interne saranno organizzate da remoto con collegamenti on line su 
piattaforma meet con link già istituiti; 

- il nostro istituto ha creato sul proprio sito web una finestra dedicata all’orientamento 
in cui la docente curatrice del sito inserirà progressivamente tutto il materiale 
informativo pervenuto all’email istituzionale; 

- le informazioni organizzative delle istituzioni di secondo grado verranno puntualmente 
pubblicate sulla bacheca Argo famiglia; 

- il nostro istituto organizzerà una giornata dedicata all’Orientamento in uscita con 
collegamenti dalle classi di durata di 15 minuti con le diverse istituzioni di secondo 
grado che manifesteranno interesse con comunicazione scritta all’email dell’Istituto; 

 
 

- i docenti coordinatori delle classi III cureranno che le comunicazioni pervengano agli 
alunni e alle famiglie, individuando gruppi di interesse e favorendo il dialogo con i 
referenti dell’Orientamento delle Scuole Secondarie di II grado. 

 
 





  
  

 
 

 
 
Si invitano pertanto gli Istituti in indirizzo a far pervenire manifestazione di interesse 
ENTRO E NON OLTRE 4 GENNAIO 2021 con nota scritta alla email istituzionale al fine di 
organizzare al meglio i momenti di collegamenti. 
 
Seguirà nota con ordine di intervento delle scuole e con disposizione specifica di servizio per i 
docenti interni. 

F.to La Dirigente  Scolastica 
Prof.ssa Enza INTERDONATO 

 
 

 

 


