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Salerno 06/12/2020
Al Dirigente scolastico
Ai Referenti per l’Orientamento
delle Istituzioni scolastiche secondarie di I grado
Atti

Oggetto: iniziative per l’orientamento in entrata dell’I.I.S. “F.Trani - G.Moscati” di Salerno

Gent.le Dirigente, Gent.mi Proff.,
l’emergenza epidemiologica in corso non ci esime da un momento fondamentale dell’azione educativo didattica quale l’orientamento in uscita degli studenti del I ciclo. Se da un lato molto sicuramente è stato
già compiuto attraverso la didattica ordinaria, che racchiude in sé una funzione orientativa, dall’altro è
giunto il momento di presentare ai ragazzi l’offerta formativa degli Istituti del territorio.
A tal fine l’Istituto I.I.S. “F. Trani - G. Moscati” di Salerno, considerata l’impossibilità di operare
attraverso le modalità consuete, ha individuato strategie digitali per svolgere le attività in oggetto con
l’intento di fornire a studenti e famiglie un quadro di riferimento per una scelta consapevole relativamente
all’istruzione professionale.
All’istituto “F.Trani-G.Moscati” sono attivi infatti ben 7 degli 11 indirizzi professionali previsti dal D. Lgs.
61/2017. Tra questi, oltre ad Ottico, Odontotecnico, Industria e artigianato per il Made in Italy (Moda),
Manutenzione ed assistenza tecnica, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale , si segnalano i più
innovativi quali Servizi culturali e dello spettacolo e Gestione delle acque e risanamento ambientale: si
tratta di un’offerta ampia ed articolata che risponde alle esigenze del territorio nonché del mercato, come si
evince dal rapido inserimento nel mondo del lavoro degli allievi in uscita. Del resto il nuovo assetto degli
Istituti professionali vuole di per sé costituire una risposta efficace ai bisogni formativi di quella fascia di
adolescenti che manifesta interesse precipuo per il mondo delle professioni tecniche e professionali.
Per questo, attraverso la piattaforma meet di Gsuite, sono state progettate molteplici iniziative delle quali si
prega di dare notizia agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie.
In particolare tali iniziative prevedono:
1) Lezioni interattive con presentazione dell’indirizzo/i d’interesse, che si svolgeranno in diretta
streaming dai laboratori professionalizzanti dell’Istituto; si potrà accedere alle lezioni prenotando la
partecipazione con la compilazione di un modulo google:
Prenotazioni: 9-10-11 Dicembre 2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ LSeMPdANS89Nqym -8Wgf6k6MzD9RI8FGuhB-sejlwLCBBXnPfQ /viewform?usp=sf_link

Prenotazioni: 14-15-16-17-18 Dicembre 2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ LSeHnxyqw6tRNcMLGVGT0Z5 FFWNqMFdT2nPRNz0ai63_mx9q3g/viewform?usp =sf_link
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Prenotazioni: 11-13-18-20-25 Gennaio 2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ LSdLx1by1Yilr_sUhvEACvnRXWRMgw3pvgHch39cYeRlMUyhtg/viewform?usp=sf_link

2)

Virtual Open day ai quali si potrà partecipare accedendo tramite la piattaforma meet di Gsuite
utilizzando i link di seguito indicati; dopo una presentazione generale dell’Istituto e degli indirizzi, gli
studenti e le loro famiglie potranno visitare virtualmente i laboratori d’interesse interagendo con i
docenti delle materie di indirizzo.
Open day - Venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00: https://meet.google.com/bfb-xdqo-ynd
Open day - Giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00: https://meet.google.com/gaw-crib-kvz
Open day - Domenica 17 gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: *
Open day - Sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00: *
* Per le date degli Open day di Gennaio consultare gli aggiornamenti sulla homepage del sito
dell’Istituto (www.iistranimoscati.edu.it) nella relativa sezione orientamento (TRANI MOSCATI
ORIENTA WEB).

3) Consulenza on-line per iscrizioni e informazioni: la referente per l’orientamento, prof.ssa Fiorillo
Elena, sarà disponibile per informazioni sulle attività di orientamento, per appuntamenti e per
consulenze
sulle
modalità
di
iscrizione
(cell.
3482839963
–
email
tranimoscatiorientaweb21@gmail.com).
4) Sportello consulenza per le famiglie di studenti con BES, DSA e disabilità: le famiglie interessate
potranno prenotare un colloquio telefonico ed eventualmente fissare un appuntamento con le Funzioni
Strumentali
Area
Inclusione
compilando
il
seguente
modulo
google:
https://docs.google.com/f orms/d/e/1FAIpQLSf xsZG7Ao7edVD1IIc0YQ Mf cf SXyPCXNNU -9IqiB FXPW1P5pQ/viewform?usp=sf_link

5) Visite in presenza: nel pieno rispetto della normativa anti-Covid 19
le famiglie e gli studenti
interessati potranno visitare il nostro Istituto solo su prenotazione, prenotando un appuntamento con la
referente per l’orientamento
prof.ssa Elena
Fiorillo (cell. 3482839963 –
email
tranimoscatiorientaweb21@gmail.com ).
Si comunica, infine, che sulla homepage del sito dell’Istituto (www.iistranimosctai.edu.it) nella relativa
sezione orientamento (TRANI MOSCATI ORIENTA WEB) è possibile visionare ulteriori contributi utili
relativi alla nostra offerta formativa (brochure, video, quadri orario, sbocchi professionali, foto, ecc.). Tale
sezione è in continuo e costante aggiornamento.
Con preghiera di dare massima diffusione alle indicazioni elencate, nell’intento comune di supportare gli
studenti in momento delicato, reso ancora più complicato nel contesto in cui si sta svolgendo l’anno
scolastico, si porgono i più cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico

Claudio Naddeo
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