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Chiaravalle Centrale, 03.12.2020

Anno scolastico 2020/21
Circolare n. 81
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
del Presidente del Consiglio d’Istituto
del Referente per la Continuità e l’Orientamento
Ai Genitori e agli studenti delle classi terze della scuola sec. di I grado
Istituti comprensivi viciniori della Provincia di Catanzaro

OGGETTO: Attività di orientamento in entrata A.S. 2020-2021
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle C.le con la presente comunica le azioni
del Progetto Orientamento in entrata 2020/21 #iostudioalFerrari, destinate agli studenti dell’ultimo anno
della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, al fine di favorire una conoscenza completa
dell’offerta formativa e per consentire una scelta consapevole e motivata della scuola secondaria di secondo
grado.
Nel nostro istituto sono presenti i seguenti indirizzi di studio:
-

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
(Meccanica-Meccatronica-Energia)
(Biotecnologie sanitarie)

-

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO

-

ISTITUTO PROFESSIONALE indirizzo AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

-

IPSASR IDA (ex corso serale)

Le proposte di seguito specificate, anche a motivo dell’emergenza sanitaria in atto, sono diversificate e sono
destinate sia a classi intere, sia a gruppi sia a singoli per far conoscere la scuola, la sua organizzazione, gli
ambiti di studio caratterizzanti e la ricchezza della proposta formativa curricolare ed extra-curricolare, con la
speranza che il delicato passaggio della scelta della scuola superiore di secondo grado sia vissuto dagli studenti
con consapevolezza e corretta informazione
1. Incontri di presentazione
Con l’ausilio di alcuni nostri docenti e della Commissione Orientamento presentiamo l’identità del nostro
Istituto con l’obiettivo di favorire l’orientamento scolastico e accompagnare gli alunni delle classi terze e le
loro famiglie a una scelta motivata, condivisa e serena.
Le modalità d’intervento che noi proponiamo alle scuole secondarie di primo grado del nostro bacino d’utenza
sono le seguenti:

a. intervento diurno on line (docenti e alunni dell’IIS FERRARI incontreranno le classi terze);
b. intervento serale on line (se si prevede un congruo numero di partecipanti, i nostri docenti interverranno
per incontrare famiglie ed alunni).
Per richiedere interventi, rivolgersi al nostro contatto: orientamento@iischiaravalle.edu.it
2. Visite alla scuola
I docenti dell’istituto guideranno famiglie e studenti, per un numero massimo di 10 persone, in una visita dei
locali e dei diversi spazi dell’istituto. La visita potrà essere effettuata, su prenotazione, nelle giornate di
LUNEDÌ 14, MARTEDÌ 15 E MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE, nei seguenti turni orari: 14,30 –15,30 –16,30. Gli
interessati dovranno iscriversi direttamente sul sito della scuola compilando un MODULO GOOGLE FORM in
tutte le sue parti ed attendere l’e-mail di conferma della prenotazione.
L’attuazione di tale proposta sarà subordinata al rispetto delle norme inerenti l’emergenza sanitaria, qualora
l’evoluzione della pandemia non lo permetta, coloro che avranno effettuato la prenotazione per la visita in
presenza saranno contattati dall’Istituto per concordare una modalità alternativa.
3. Open Lab
Sulla base delle richieste che perverranno al nostro Istituto, saranno attuate attività di Open Lab in modalità
on line. Esse potranno offrire ai ragazzi l’occasione di sperimentare personalmente le attività didattiche di un
corso di studi superiore, dando uno sguardo alle modalità di conduzione sia delle discipline note, sia di quelle
non ancora incontrate nel proprio percorso di studio.
Gli Open Lab prevedono anche l’accoglienza, all’indirizzo di studio prescelto, degli alunni che ne faranno
richiesta in giornate dedicate (DA LUNEDÌ 11 A SABATO 16 GENNAIO).
Gli alunni dovranno iscriversi direttamente sul sito della scuola compilando un MODULO GOOGLE FORM in
tutte le sue parti ed attendere l’e-mail di conferma della prenotazione.
Gli alunni dovranno essere accompagnati presso la nostra scuola e prelevati da un genitore o da un adulto con
delega del genitore.
4. Open day in modalità on line
Il nostro Istituto organizza le seguenti giornate di OPEN DAY, che si terranno in modalità on line, per
accogliere gli studenti di terza media e i loro genitori:
-

MARTEDÌ 15 DICEMBRE ORE 16,00-18,00
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE ORE 16,00-18,00

L’accesso all’OPEN DAY, per motivi organizzativi, sarà SU PRENOTAZIONE, attraverso la compilazione di un
modulo MODULO GOOGLE FORM cui si potrà accedere da un link dedicato presente sul sito web della scuola
nella sezione dedicata.
Durante gli incontri sarà presentata, in tempi stabiliti e diversificati, l’offerta formativa per ciascuno degli
indirizzi presenti nell’istituto e verrà data possibilità di dialogare con il personale della scuola; se le
circostanze legate all’andamento della pandemia lo permetteranno, sempre ONLINE verranno allestiti
laboratori per far conoscere da vicino agli studenti ‘futuri’ il modo di ‘fare scuola’ al Ferrari.
Prima degli open day, genitori e studenti saranno invitati a visionare il materiale informativo relativo agli
indirizzi di studi, ai piani orari e alle attività della scuola, che verranno pubblicati sul sito dell’istituto, per un
primo approccio introduttivo alle caratteristiche e all’offerta formativa del nostro istituto, in modo anche da
pensare ad eventuali domande da rivolgere nel corso degli incontri in videoconferenza.

OPEN DAY IN PRESENZA:
-

SABATO 09 GENNAIO ORE 16,00-18,00
SABATO 16 GENNAIO ORE 16,00-18,00

5. Incontro con il Dirigente Scolastico ed il team orientamento
Il Dirigente Scolastico e una rappresentanza di docenti e alunni incontreranno le famiglie e i ragazzi delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado del comprensorio MERCOLEDÌ 16 e VENERDÌ 18 DICEMBRE
ALLE ORE 18,00 in modalità online previa prenotazione sempre attraverso il MODULO GOOGLE FORM.

6. Funzione strumentale e Commissione orientamento
Funzione strumentale per l’orientamento in entrata è la Prof.ssa Chiarina Macrina
chiarina.macrina@iischiaravalle.edu.it che si avvale della collaborazione dei docenti referenti di indirizzo e
dei docenti membri della commissione orientamento.
Per contatti circa le attività di orientamento, informazioni specifiche (organizzazione della scuola, piani di
studio, attività di ampliamento dell’offerta formativa, dubbi e curiosità): orientamento@iischiaravalle.edu.it
I genitori interessati a conoscere le proposte dell’Istituto relativamente alla macro-area Inclusione e successo
formativo, per un colloquio specifico nel rispetto della privacy, possono prendere contatto direttamente con
la prof.ssa Manila Cairo, referente Inclusione manila.cairo@iischiaravalle.edu.it
Contatti utili
Sito dell’Istituto: www.iischiaravalle.edu.it Sezione ORIENTAMENTO – Tel. 0967-91023 (digitare 2 area
Alunni)
Troverete contenuti e informazioni, in continuo aggiornamento, sugli indirizzi di studio e sulle attività e i
progetti che il nostro Istituto attiva ogni anno. Tali informazioni saranno sicuramente utili alle famiglie nel
momento della scelta della scuola secondaria di II grado, reso quest’anno ancora più delicato dalla situazione
che stiamo vivendo.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Saverio Candelieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

