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Preg.mo Collega, 

si avvicina il momento in cui 

Primo Grado, dovranno scegliere il percorso scolastico 

progetto di vita. Sarà una scelta importante per il 

con responsabilità e con consapevolezza. 

Per aiutarli in questa importante scelta, l’Istituto di Istruzione Superiore “G.

Alessano mette a disposizione un’ampia varietà di indirizzi di studio, i

esigenze del territorio e le inclinazioni personali dei ragazzi

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti Referenti per l’Orientamento si chiede gentilmente di 

dare ampia diffusione agli alunni delle classi terze, di affiggere la prese

calendario delle attività allegato sui propri siti istituzionali, di invitare gli studenti a consultare, sul 

sito del nostro istituto www.salveminialessano.edu.it

 

Cordiali saluti 
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    Alessano, segnatura allegata

Al Dirigente Scolastico

Al Referente per l’orientamento

Scuola Secondaria di I grado

 

si avvicina il momento in cui gli studenti frequentanti le terze classi di Scuola Secondaria di 

dovranno scegliere il percorso scolastico più adatto a realizzare il 

progetto di vita. Sarà una scelta importante per il loro futuro che va affrontata con serenità ma anche 

con responsabilità e con consapevolezza.  

in questa importante scelta, l’Istituto di Istruzione Superiore “G.

Alessano mette a disposizione un’ampia varietà di indirizzi di studio, in grado di soddisfare le 

esigenze del territorio e le inclinazioni personali dei ragazzi. 

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti Referenti per l’Orientamento si chiede gentilmente di 

dare ampia diffusione agli alunni delle classi terze, di affiggere la presente comunicazione con il 

calendario delle attività allegato sui propri siti istituzionali, di invitare gli studenti a consultare, sul 

www.salveminialessano.edu.it tutte le iniziative intraprese. 

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa  Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad essè 

convocata o connesse.)
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segnatura allegata 

Al Dirigente Scolastico 

Al Referente per l’orientamento 

Scuola Secondaria di I grado 

 

cuola Secondaria di 

più adatto a realizzare il loro personale 

futuro che va affrontata con serenità ma anche 

in questa importante scelta, l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Salvemini” di 

n grado di soddisfare le 

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti Referenti per l’Orientamento si chiede gentilmente di 

nte comunicazione con il 

calendario delle attività allegato sui propri siti istituzionali, di invitare gli studenti a consultare, sul 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa  Chiara F. VANTAGGIATO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad essè 

convocata o connesse.) 

Protocollo 0013652/2020 del 26/11/2020
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

PER GLI ALUNNI DELLE TERZE CLASSI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

Gentilissimi genitori, 

le scelte per il futuro non possono prescindere dal presente, dalla comprensione della sua 

complessità. In tale prospettiva, l’IISS “Gaetano Salvemini” di Alessano interpreta il suo fare 

scuola e il suo essere nel territorio e per il territorio: 

richieste dalla società attuale sviluppando il pensiero critico e creativo. 

La nostra scuola, nel corrente anno scolastico, offre ai vostri figli una serie di

conoscere i vari indirizzi presenti e sperimentare le attività specifiche

nei laboratori scientifici e tecnologici.

A causa dell’emergenza epidemiologica le

svolgeranno prevalentemente in modalità telematica

organizzeranno OPEN DAY per piccoli gruppi finali

ambienti, in cui si svolgono le attività didattiche e laboratoriali, presenti negli edifici scolastici.

tale occasione saranno illustrati i diversi 

Amministrazione Finanza e Marketing, 

Sistemi Informativi Aziendali,  

Indirizzo Turismo,  

Informatica e Telecomunicazioni,  

Elettronica ed Elettrotecnica,  

Meccanica e Meccatronica 

Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate.

Per conoscere la nostra offerta formativa utilizza il seguente link: 

www.salveminialessano.edu.it/pagine/orientament

 

 

“La prima difficoltà di pensare il futuro è di pensare il presente” (
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

PER GLI ALUNNI DELLE TERZE CLASSI  

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

le scelte per il futuro non possono prescindere dal presente, dalla comprensione della sua 

complessità. In tale prospettiva, l’IISS “Gaetano Salvemini” di Alessano interpreta il suo fare 

scuola e il suo essere nel territorio e per il territorio: far acquisire agli studenti le competenze 

richieste dalla società attuale sviluppando il pensiero critico e creativo.  

nel corrente anno scolastico, offre ai vostri figli una serie di

sperimentare le attività specifiche dell’Istituto

nei laboratori scientifici e tecnologici. 

A causa dell’emergenza epidemiologica le diverse iniziative per l’orientamento in entrata 

prevalentemente in modalità telematica e rispettando tutte le misure di

piccoli gruppi finalizzati a far visitare e conoscere i diversi 

ambienti, in cui si svolgono le attività didattiche e laboratoriali, presenti negli edifici scolastici.

sione saranno illustrati i diversi indirizzi attivati presso il nostro Istituto: 

mministrazione Finanza e Marketing,  

 

Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate. 

Per conoscere la nostra offerta formativa utilizza il seguente link: 

www.salveminialessano.edu.it/pagine/orientamento_in_entrata oppure inquadra il seguente 

“La prima difficoltà di pensare il futuro è di pensare il presente” (Edgar Morin
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le scelte per il futuro non possono prescindere dal presente, dalla comprensione della sua 

complessità. In tale prospettiva, l’IISS “Gaetano Salvemini” di Alessano interpreta il suo fare 

far acquisire agli studenti le competenze 

nel corrente anno scolastico, offre ai vostri figli una serie di opportunità per 

dell’Istituto che si svolgono 

diverse iniziative per l’orientamento in entrata si 

e rispettando tutte le misure di sicurezza, si 

visitare e conoscere i diversi 

ambienti, in cui si svolgono le attività didattiche e laboratoriali, presenti negli edifici scolastici. In 

Per conoscere la nostra offerta formativa utilizza il seguente link: 

oppure inquadra il seguente QR 

Edgar Morin) 
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Iniziative dell’I.I.S.S. “G. Salvemini” per l’orientamento

 

A partire dal 30 

distanza dalle ore 9.15 alle ore 

nei diversi laboratori

 

 

 

La nostra scuola incontra gli alunni delle 

insieme ai loro docenti

territorio potrà aderire all’iniziativa. 

 

 

 

 

La nuova app orienta gli studenti che a breve dovranno scegliere il percorso di 

studi. Fa conoscere la nostra scuola attraverso il 

diversi indirizzi e i docenti

open day online e in pre

ha una sezione dedicata alle 

 

             

- Sabato 28 Novembre

- Sabato 12 Dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00

- Sabato 19 Dicembre

- Sabato 09 Gennaio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00

 - Sabato 23 Gennaio

 

L’albero della 

chimica 

Coding 

Robotica 

Energie alternative

Salvemini in 

rete 

lezioni online 

 

Incontri con 

gli alunni 

delle scuole 

medie 
 

 

 

Open day  
 

 

Minicorsi 

orientativi 
gruppi 6 alunni 

Salvemini 

Official App 

Orienta 

2020 
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Iniziative dell’I.I.S.S. “G. Salvemini” per l’orientamento 

30 Novembre si offre agli studenti la possibilità di seguir

dalle ore 9.15 alle ore 12.15 le lezioni e le attività

laboratori.  

a nostra scuola incontra gli alunni delle Scuole Secondarie di 

insieme ai loro docenti sulla piattaforma GSuite. Ogni scuola media del 

territorio potrà aderire all’iniziativa.  

La nuova app orienta gli studenti che a breve dovranno scegliere il percorso di 

studi. Fa conoscere la nostra scuola attraverso il Tour Virtuale

diversi indirizzi e i docenti; permette la prenotazione ai minicorsi

online e in presenza e ad appuntamenti one to one. 

ha una sezione dedicata alle news.  

ovembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

Dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

Dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

Gennaio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

ennaio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

L’albero della Prenotati  Start up d’impresa 

Prenotati  Digital Marketing 

Prenotati  Disegno e stampa in 3D con 

Autocad e stampante 3D

Energie alternative Prenotati  Metrologia e controllo della 

produzione 
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offre agli studenti la possibilità di seguire a 

e le attività che si tengono 

econdarie di Primo Grado 

Ogni scuola media del 

La nuova app orienta gli studenti che a breve dovranno scegliere il percorso di 

Tour Virtuale; presenta i 

prenotazione ai minicorsi, agli 

one to one. L’app, inoltre, 

Prenotati   

Prenotati   

Disegno e stampa in 3D con 

Autocad e stampante 3D 

Prenotati   

Metrologia e controllo della Prenotati   
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La nostra scuola presenta attraverso incontri live la sua offerta 

formativa con l’intervento della dirigente, dei docenti e degli studenti.

 

 

Per informazioni e supporto per la procedura di iscrizione è attivo uno 

Sportello Orientamento per studenti e genitori.

Sportello in presenza

Previo appuntamento telefonico si possono incontrare i referenti dei 

diversi indirizzi e i referenti per l’orientamento 

Sportello online (contatti one to one)

                                  E’ possibile prenotarsi per un colloquio a distanza tramite la  

                                  piattaforma Gsuite con i referenti dei diversi indirizzi e i referenti per                                      

                                  l’orientamento

 

Referenti da contattare 

Prof. Sergi Antonio Luigi cell. 347/7736940

Prof.ssa Fabriano Lucia cell. 389/7888485 e

Prof.ssa Zito Antonella cell. 329/3410563 e

Mail istituzionale: leis003006@istruzione.it

  

                            

 

                                                                      

 

Open day 

a distanza 

Sportello di 

informazione 

per le 

famiglie 
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La nostra scuola presenta attraverso incontri live la sua offerta 

con l’intervento della dirigente, dei docenti e degli studenti.

Per informazioni e supporto per la procedura di iscrizione è attivo uno 

Sportello Orientamento per studenti e genitori. 

Sportello in presenza 

vio appuntamento telefonico si possono incontrare i referenti dei 

diversi indirizzi e i referenti per l’orientamento  

Sportello online (contatti one to one)  

possibile prenotarsi per un colloquio a distanza tramite la  

piattaforma Gsuite con i referenti dei diversi indirizzi e i referenti per                                      

l’orientamento 

cell. 347/7736940 e-mail: antonioluigi.sergi@salveminialessano.edu.it

cell. 389/7888485 e-mail: lucia.fabriano@salveminialessano.edu.it

cell. 329/3410563 e-mail: antonia.zito@salveminialessano.edu.it 

leis003006@istruzione.it 

                                                                       

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa  Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e norm

esse convocata o connesse.)
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La nostra scuola presenta attraverso incontri live la sua offerta 

con l’intervento della dirigente, dei docenti e degli studenti. 

Per informazioni e supporto per la procedura di iscrizione è attivo uno 

vio appuntamento telefonico si possono incontrare i referenti dei 

possibile prenotarsi per un colloquio a distanza tramite la              

piattaforma Gsuite con i referenti dei diversi indirizzi e i referenti per                                      

antonioluigi.sergi@salveminialessano.edu.it 

lucia.fabriano@salveminialessano.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa  Chiara F. VANTAGGIATO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

dell’Amministrazione digitale e norme ad 

convocata o connesse.) 
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