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OGGETTO: LINEE GUIDA PER L’ ORIENTAMENTO A.S. 2020/2021 
 
 

Nel rispetto delle normative di sicurezza legate all’emergenza Covid-19, l’Istituto Marconi 

quest’anno scolastico prevede iniziative di orientamento che si svolgeranno in videoconferenza e non 

in presenza. Pertanto saranno proposti incontri, modulati nei seguenti momenti:  

1. Presentazioni agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.  

In un primo incontro, nei mesi di novembre e dicembre, a tutti gli alunni delle terze classi degli 

istituti delle scuole secondarie sarà presentata l’offerta formativa con informazioni dettagliate 

relative agli indirizzi di studio, ai curricoli ed alle varie attività che si svolgono nell’istituto, attraverso 

materiali multimediali preparati da alunni e docenti. Quest’incontro sarà concordato dal team di 

orientamento in ingresso con i referenti delle scuole secondarie di primo grado interessati. 

2. Approfondimento: video e laboratori. 

Nella sezione Orientamento in ingresso del sito e sulla pagina facebook dell’Istituto saranno 

presenti tutti i materiali utili ad una reale e dettagliata informazione: video preparati da studenti e 

docenti, attraverso i quali saranno illustrati i percorsi di studio e fornite indicazioni di carattere 

didattico, pratico e organizzativo. È prevista, infine un’ulteriore possibilità alle singole scuole di 

prenotarsi per partecipare a focus, sulle singole discipline, organizzati dai docenti sempre in modalità 

on-line, facendone richiesta ai docenti del team di orientamento in ingresso. 
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3. OPENDAY Virtuale. 

Nel mese di gennaio sarà tenuto un OPENDAY, ovviamente virtuale, a cui saranno invitati 

alunni e genitori, ed in cui la scuola si presenterà con vari progetti/laboratori. Sarà possibile 

“visitare” i locali dell’Istituto, sia quelli del biennio che del triennio, le aule (tutte dotate di LIM) e 

i laboratori, animati dalle attività svolte durante l’anno che saranno proposte dagli stessi studenti 

con i loro insegnanti. Inoltre, gli insegnanti potranno rispondere a domande di genitori ed alunni. 

4. Comunicazione e assistenza via e-mail. 

  Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, famiglie e studenti potranno contattare gli 

insegnanti dell’istituto all’indirizzo teamorientamento@itimarconinocera.org via e-mail per porre 

domande, anche di carattere specifico, sui percorsi di studio, su eventuali necessità particolari e/o 

per altre eventuali esigenze 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Alessandro Ferraiuolo  

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

Contatti: 

Email FS-Orientamento: raffaele.carotenuto@itimarconinocera.org  

Email team Orientamento: teamorientamento@itimarconinocera.org  

Sito web: https://www.itimarconinocera.org/sito/index.php  

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/itigmarconi/ 

Instagram: iis_guglielmo_marconi 
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