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Prot.n.  62/C34                                                                                                                Sellia Marina, 09.01.2016 
 

A tutti i genitori degli alunni frequentanti le classi terze della Scuola sec. di 1° gr. 
 

Oggetto: Calendario Open Day, 14 e 15 Gennaio 2016 - Attività di orientamento A.S.2015/2016 
 

Carissimi genitori, 

Il nostro Istituto, dopo una laboriosa ed attenta programmazione, si prepara a realizzare le  attività di Orientamento, secondo la 

modalità dell'Open Day, nei giorni 14 e 15 Gennaio 2016.  

In una società in continua trasformazione, si rende quanto mai necessario promuovere azioni di orientamento che aiutino i nostri 

ragazzi ad operare scelte consapevoli, nell'ottica di promuovere il loro successo personale e professionale,  l’apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita, la loro inclusione sociale.   

Le Indicazioni Nazionali del 2012 e la Legge 107 pongono l’accento sulla centralità del sistema-scuola dove ogni giovane deve 

acquisire e potenziare le competenze base e trasversali necessarie per sviluppare la propria identità, autonomia, capacità  

decisionali e progettualità. Ciò premesso, gli interventi da noi promossi hanno  l’obiettivo di garantire sostegno ai nostri ragazzi nei 

momenti di scelta e transizione.   

Attraverso l'attivazione di un rapporto di rete e collaborazione fra i vari Istituti di Istruzione Superiore presenti sul territorio abbiamo 

inteso ed intendiamo far conoscere ma anche fare sperimentare ai nostri alunni - attraverso la partecipazione ai laboratori - le 

diverse opportunità che il mondo della scuola può offrire, nella prospettiva di un lavoro futuro.  

Consapevoli della corresponsabilità delle famiglie nelle azioni di Orientamento promosse dalla scuola, certi che senza la vostra 

partecipazione attiva è difficile pensare di poter innescare con successo gli ulteriori processi di transizione, di cambiamento, di 

successivi apprendimenti e di professionalizzazione dei nostri/vostri ragazzi, vi invitiamo a visitare, assieme a loro,  la nostra scuola, 

in orario pomeridiano, nei giorni 14 e 15 Gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° 

grado, i docenti di diversi Istituti Superiori avranno il piacere di presentare le loro scuole e darvi tutte le informazioni di cui avrete 

bisogno.  

Segue il calendario degli Istituti Superiori ed Enti di Formazione partecipanti: 

 

Orario pom 14 Gennaio 2016 Orario 15 Gennaio 2016 

15.00/18.00 Ist. Istruz. Second. POLO Cutro 15.00/18.00 Liceo Scientifico Siciliani - Catanzaro 

15.00/18.00 Istituto Agrario - Catanzaro 15.00/18.00 ITC Grimaldi Pacioli - Catanzaro Lido 

15.00/18.00 Ist. Istruz. Superiore - Sersale/Botricello 16.00/18.00 Liceo Linguistico - Catanzaro Lido 

15.00/16.30 Liceo Scienze Umane + Ind. Econ.Sociale - CZ Lido 15.00/18.00 Ist. Industriale Scalfaro - Catanzaro 

15.00/18.00 ITAS Chimirri - Catanzaro 15.00/18.00 Liceo Artistico Catanzaro 

15.00/18.00 ISIM Formazione Professionale - Catanzaro  15.00/18.00 IIS Petrucci - Geometra - Catanzaro Lido 

15.00/18.00 IIS Maresca 15.00/18.00 Liceo Scientifico Fermi - Catanzaro Lido 

  15.00/18.00 IPSIA  Ferraris - S.Maria di Catanzaro 

 

Consultando il nostro sito, inoltre, potrete visionare la locandina dell'Open Day  ed il programma relativo agli incontri previsti con gli 

Istituti Superiori partecipanti, anche in orario antimeridiano.    

Al fine di monitorare la vostra partecipazione, rilevare il grado di apprezzamento del nostro intervento ed apportare eventuali 

correttivi alle nostre iniziative future, abbiamo anche predisposto un registro per le firme ed un mini-questionario di gradimento della 

nostra iniziativa.        

Certi della vostra partecipazione, porgiamo distinti saluti.          

 

                 F.to Dirigente Scolastico                                                                                                                            
         Dott.ssa Filomena Rita Folino       
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 
 


