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Al Dirigente Scolastico
Al Referente per l’Orientamento
AI Genitori delle classi terze
Agli Alunni delle classi terze
Oggetto: Attività di orientamento in entrata dell’Istituto Professionale “Crotto Caurga” per l’a.s. 2018-19
Il nostro Istituto, per rispondere alle richieste degli studenti e delle loro famiglie che sono chiamati a scegliere
un percorso di istruzione secondaria di secondo grado, propone il seguente programma di orientamento attivo
per l’anno scolastico 2018-19:
1. VISITA GUIDATA AL NOSTRO ISTITUTO
La scuola effettua una visita guidata nel nostro Istituto, in orario scolastico, per conoscere gli ambienti (aule e
laboratori) e le attività che vi si svolgono. È un’occasione per incontrare il personale e gli studenti ricevendo
risposte immediate per il proprio orientamento. Le visite, della durata di due/tre ore, si svolgeranno su
appuntamento da concordare con il Referente per l’orientamento, Prof.ssa Elena Sorrenti.
2. ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE
Tutti gli alunni delle classi terze e gli eventuali genitori interessati incontrano presso la propria scuola un
docente del nostro Istituto che illustra, per circa un’ora, le caratteristiche principali dei percorsi d’istruzione
superiore e il Piano dell’Offerta Formativa. Tale attività è svolta su appuntamento. È possibile organizzare
l’incontro anche in orario extrascolastico in data e orario da stabilire.
3. SCUOLA APERTA
Rappresenta il momento culminante del nostro programma di orientamento, durante il quale saranno in
funzione tutti i laboratori (cucina, pasticceria, sala-bar, accoglienza turistica, ebanisti e meccanica). L’attività
sarà articolata in due momenti distinti: durante la mattina (aperta solo agli studenti), dalle 9.00 sino alle 13.30,
gli studenti saranno coinvolti in attività pratiche laboratoriali, seguiti dai nostri docenti e con il tutoraggio dei
nostri alunni di quarto e quinto anno; questo momento si concluderà con un pranzo nel nostro Istituto dal
costo di 5 euro a persona. Dalle 14.30 sino alle 18.00 la scuola sarà aperta a tutti, genitori e figli, dove i nostri
docenti spiegheranno l’organizzazione del nostro istituto, l’offerta formativa e gli sbocchi professionali che
esso offre. Per consentire a tutti gli studenti delle classi terze l’opportunità di parteciparvi, sono state
individuate le seguenti date:
SABATO 10 novembre, dalle 14:30 alle 18:00 (solo presentazione e visita della scuola);
SABATO 1 dicembre 2018 e SABATO 19 gennaio 2019 (laboratori, presentazione e visita della scuola).
N.B. Per una buona riuscita dei laboratori è necessario registrarsi con un buon margine di anticipo. Ricordiamo
infine che informazioni particolareggiate sull’Istituto si possono avere visitando il sito
www.ipcrottocaurga.gov.it alla sezione Orientamento, dove si può consultare la brochure illustrativa.
Per appuntamenti o informazioni contattare il Referente per l'orientamento in ingresso, Prof.ssa Elena
Sorrenti, oppure la segreteria didattica del nostro Istituto.
Contatti: sorh040004@istruzione.it – elena.sorrenti@iiscrottocaurga.eu
Con l’invito a dare massima diffusione della presente alle famiglie degli alunni delle classi terze, si porgono
distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo MINNAI
Firma digitale ai sensi D. Lgs. 82/2005

