ISTITUTO COMPRENSIVO SELLIA MARINA - C.F. 97035130794 C.M. CZIC848003 - AOO_CZIC848003 - SEGRETERIA

Prot. 0009643/U del 22/11/2021 13:42 V.1 - Orientamento e placement

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA
Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134
C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003
Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it
Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it

Circ. n. 52/2021
A tutti i Genitori degli Alunni frequentanti le Classi Terze
Scuola Secondaria di Primo Grado
Alla F.S. n. 2 - Prof.ssa Maria Paola Vinci
Al DSGA
Sito Web
Atti
Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - Comunicazione alle Famiglie - Calendario “Open Day”, 29 e
30 Novembre, 1 Dicembre 2021.
Carissimi Genitori, anche quest’anno, il nostro Istituto si prepara a realizzare le attività di Orientamento,
secondo la consueta modalità dell' “Open Day”, nei giorni 29 e 30 Novembre, e 1 Dicembre 2021.
La fine del Primo Ciclo di Istruzione rappresenta per gli Alunni delle Classi Terze un momento molto
delicato di transizione e di scelte importanti che vanno supportate dalle Famiglie ma, principalmente, dalla
Scuola.
E’ in quest’ottica che, in una società in continua trasformazione, si rende quanto mai necessario attivare
iniziative di orientamento che aiutino i nostri ragazzi ad operare scelte consapevoli, nella prospettiva di
promuovere il loro successo personale e professionale, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la loro
inclusione sociale.
Attraverso l'attivazione di una fitta rete di collaborazione fra i vari Istituti di Istruzione Superiore presenti sul
Territorio, grazie all’impegno proficuo della F.S. n. 2, Prof.ssa Maria Paola Vinci, nell’impossibilità di
organizzare gli incontri in presenza, dato il perdurare dello stato pandemico da Covid-19, si sono
programmati tutti gli incontri, in totale sicurezza, in modalità telematica, tramite Google Meet, in orario
pomeridiano.
Solo per l’Istituto Alberghiero – Polo di Cutro - e per l’Istituto Alberghiero Commerciale di Botricello, per
questioni organizzative, gli incontri si terranno, sempre on-line, in orario antimeridiano, direttamente dalle
Classi Terze dell’Istituto. Mercoledi 17 Novembre u.s., gli alunni delle quattro Classi Terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado, accompagnati dai loro Docenti, hanno svolto l’attività di Orientamento in
presenza, presso l’Istituto Agrario di Catanzaro.
Durante gli Incontri programmati, i docenti dei diversi Istituti Superiori del Territorio, seppur in ambiente
virtuale, avranno il piacere di presentare l’Offerta Formativa del Secondo Ciclo, fornendo tutte le
informazioni necessarie per permettere ai ragazzi di orientarsi e di poter operare scelte consapevoli che
possano rispondere alle loro inclinazioni.
Gli alunni potranno seguire gli incontri pomeridiani, da casa, insieme ai loro genitori; la loro presenza, che
non è obbligatoria, sarà registrata tramite l’applicazione Meet Attendance, con lo scopo di esonerare i
presenti da compiti e interrogazioni per il giorno successivo.
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Segue il Calendario degli appuntamenti con gli Istituti di Istruzione Superiore partecipanti:

Orario
9.30/10.00
14.30/15.00
15.00/15.30
15.30/16.00
16.00/16.30
16.30/17.00
17.00/17.30
Orario
9.30/10.00
14.30/15.00
15.00/15.30
15.30/16.00
16.00/16.30
Orario
14.30/15.00
15.00/15.30
15.30/16.00
16.00/16.30
16.30/17.00

29 Novembre 2021 – Lunedì
Istituto Alberghiero – Polo di Cutro
I.I.S. “E. Fermi” - Liceo Scienze Umane – CZ Lido
I.I.S. “E. Fermi” - Liceo Scientifico - CZ Lido
Liceo Classico “P. Galluppi” - Catanzaro
Istituto Nautico Statale “ M. Ciliberto” - Crotone
I.I.S. “Majorana” Girifalco
Liceo Artistico - Squillace Lido
Liceo Scientifico –Istituto Agrario - Sersale
30 Novembre 2021 – Martedì
Istituto Alberghiero Commerciale di Botricello
I.I.S. - “Maresca” - Catanzaro Sala
I.I.S. - Istituto Geometra/Nautico “Petrucci” Catanzaro
I.I.S. - Istituto IPSIA “G. Ferraris” - Catanzaro
ITTS “E. Scalfaro” - Catanzaro
1 Dicembre 2021 – Mercoledì
Liceo Scienze Umane e Liceo Linguistico – IIS “De
Nobili”-Catanzaro
Liceo Artistico - IIS “De Nobili” - Catanzaro
ITAS “B. Chimirri” - Catanzaro
ITC “Grimaldi- Pacioli” - Catanzaro
Liceo Scientifico “Luigi Siciliani” - Catanzaro

Modalità di partecipazione
Per accedere alle riunioni a distanza verrà utilizzata l’applicazione Google Meet, rispettando gli orari di cui
sopra, nella seguente modalità:


Genitori e Alunni: dal Link presente nella Mail di invito o, direttamente, da Calendar di GSuite.



Docenti relatori: direttamente dal Link di Meet, presente nella Mail di convocazione (e-mail
personale).

Gli incontri saranno coordinati dalla Prof.ssa Maria Paola Vinci.
Si ricorda che:
1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti invitati dalla Scuola;
2. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico o rumoroso;
3. il mezzo utilizzato per il collegamento deve consentire di accertare l’identità e la legittimazione
degli intervenuti virtualmente;
4. i partecipanti sono tenuti, per quanto previsto dalla normativa vigente, al rispetto delle norme in
materia di Privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giulio COMERCI
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,comma 2, D.Lgs. n. 39/1993"
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