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Nocera Inferiore, 30/11/2020
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi
di Nocera Inferiore
Ai docenti referenti per l’orientamento
Alle famiglie degli alunni
Alle scuole secondarie di I grado del territorio

Habebo itaque curae, ut te meliorem tibi reddam, quam accepi
Sarà mia cura restituirti a te stesso migliore di come ti ho ricevuto
Seneca, De beneficiis, 1.8.2

Oggetto:

Attività di Orientamento in entrata a.s. 2020/2021. Incontri online orientativi
Gentilissimi,

con l’intento di aiutare gli alunni giunti al termine del percorso formativo della scuola secondaria di
primo grado e le loro famiglie a scegliere con serenità e consapevolezza il proseguimento degli
studi, siamo lieti di invitarVi alle attività di Orientamento in entrata organizzate dall’ I.I.S.
“G.B.Vico” di Nocera Inferiore, a cui si può accedere mediante un sito dedicato all’orientamento,
“ORIENTAVICO”, di cui si allega il link (da copiare e incollare nella barra degli indirizzi per
l’accesso diretto):
https://sites.google.com/iisgbvico.it/orientavico/home
Su tale sito sarà possibile per i ragazzi e i loro genitori prenotarsi tramite un modulo google
e partecipare agli open days secondo il seguente calendario:
-

Sabato 12 dicembre 2020 Liceo classico dalle 17.00 alle 19.30
Domenica13 dicembre 2020 Liceo linguistico dalle 17.00 alle 19.30
Sabato 19 dicembre 2020 Istituto Tecnico Economico dalle 17.00 alle 19.30
Venerdì 15 gennaio 2021 Liceo classico dalle 17.00 alle 19.30
Sabato 16 gennaio 2021 Liceo linguistico dalle 17.00 alle 19.30
Domenica 17 gennaio 2021 Istituto Tecnico Economico dalle 17.00 alle 19.30

Durante gli open days i partecipanti potranno accedere a simulazioni di lezioni online, ad
una presentazione dell’offerta formativa e delle iniziative del nostro Istituto e a varie attività di
laboratorio.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“G.B.VICO”
Liceo Classico – Liceo Linguistico
Piazza Cianciullo,1 – Tel. 0815176462 – Fax. 0815179225
84014 – Nocera Inferiore (SA)
e-mail - sais07200d@istruzione.it
sais07200d@pec.istruzione.it
Sito Web – www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it/
Cod. Min. SAIS07200D
Codice Fiscale 94079350651
Codice Univoco Ufficio UFFMTD

Saranno organizzati:
per il Liceo classico laboratori di Scienze, Arte e Teatro classico
per il Liceo linguistico laboratori di Lingue, Fisica e Matematica
per l’Istituto Tecnico Economico laboratori di Economia, Informatica, Arte e lingua tedesca
A partire da gennaio 2021 sarà possibile prenotarsi, sempre tramite il sito ORIENTAVICO e
il link sopra indicato, a lezioni di alfabetizzazione per le discipline caratterizzanti di ogni indirizzo
di studi. Le lezioni, considerata la modalità DaD, avranno la durata di 30 minuti ciascuna.
Per il Liceo classico le date e le discipline sono:
Martedì 12, 19 e 26 gennaio 2021 dalle 15.00 alle 16.00 Latino 30 minuti e Greco 30 minuti;
Per il Liceo linguistico le date e le discipline sono:
Venerdì 8 e 15 gennaio 2021 dalle 15.00 alle 15.30 Francese;
Martedì 12 e 19 gennaio 2021 dalle 15.00 alle 15.30 Spagnolo;
Mercoledì 13 e 20 gennaio 2021 dalle 15.00 alle 15.30 Tedesco;
Per l’Istituto Tecnico Economico le date e discipline sono:
Martedì 12 e 19 gennaio dalle 16.00 alle 17.30, Diritto 30 minuti, Economia 30 minuti, Scienze
motorie 30 minuti.
Nel ringraziarVi per la collaborazione, raccomandiamo vivamente la diffusione del presente
invito a tutte le famiglie degli alunni.
Cordiali saluti
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