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Convitto Nazionale Statale “T. Tasso.” 
P.zza Abate Conforti 22, Salerno -  089/231947 

sede associata “F. Trani”: via Iannicelli 9 a, Salerno - 089/791694 
 

www.convittonazionalesalerno.edu.it  

 

oggetto: attività di orientamento – iscrizioni anno scolastico 2022/23 

 

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 

sicuramente molto 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 il Campus Convitto Nazionale “T.Tasso” di Salerno ha individuato 

strategie sia in presenza che a distanza 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 e liceale.  

Il Campus Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno comprende, per il II ciclo, il Liceo Classico 

Europeo e 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/Orafo), 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, arricchita dai servizi propri del Convitto.  

Infatti gli studenti potranno avvalersi del Semiconvitto o del Convitto, sperimentando la possibilità 

del tempo scuola lungo o addirittura della residenzialità fino al venerdì o per l’intera settimana.  

Si tratta di una novità notevole per il panorama scolastico di Salerno e provincia e anche dell’intera 

regione, considerato che per quest’anno il Convitto ospita circa 200 semiconvittori e 60 convittori 

di ambo i sessi.  

Per far conoscere questa realtà sono state progettate le seguenti iniziative di orientamento in 

entrata: 

http://www.convittonazionalesalerno.edu.it/


1) LAB DAY: si svolgeranno dai laboratori d’indirizzo, in modalità mista. Coloro che 

parteciperanno in presenza, al fine di operare una scelta consapevole, avranno la possibilità 

di fare pratica nei laboratori. Le visite in presenza si svolgeranno nel pieno rispetto della 

normativa anti-Covid 19: le famiglie e gli studenti interessati potranno visitare il nostro 

Istituto solo su prenotazione, fissando un appuntamento con la referente per l’orientamento 

prof.ssa Elena Fiorillo (cell. 3482839963) oppure tramite il nostro sito web 

https://www.convittonazionalesalerno.edu.it  cliccando su “prenotazioni” nella sezione 

ORIENTAMENTO WEB. Coloro che invece parteciperanno accedendo tramite la 

piattaforma meet utilizzeranno il link di seguito indicato http://meet.google.com/evc-zmrb-

vfy;  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.  

DATE LAB DAY 

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021 ORE 15:00/17:00 

VENERDÌ 3-10-17 DICEMBRE  2021 ORE 15:00/17:00 

VENERDÌ 14-21 GENNAIO  2021 ORE 15:00/17:00 

ONLINE: http://meet.google.com/evc-zmrb-vfy 

 

2) OPEN DAY: si svolgeranno in modalità mista e la procedura per le prenotazioni è la 

stessa dei lab day. 

DATE OPEN DAY 

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 ORE 10:00/13:00 

SABATO 15 GENNAIO 2022 ORE 15:00/19:00 

ONLINE: http://meet.google.com/evc-zmrb-vfy 

Si comunica, infine, che sulla homepage del sito dell’Istituto (www.convittonazionalesalerno.edu.it) 

nella relativa sezione orientamento (ORIENTA WEB) è possibile visionare ulteriori contributi utili 

relativi alla nostra offerta formativa (brochure, video, quadri orario, sbocchi professionali, foto, ecc.) 

e soprattutto prenotarsi per le varie iniziative. 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 RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Claudio Naddeo 

 

 

https://www.convittonazionalesalerno.edu.it/
http://meet.google.com/evc-zmrb-vfy
http://meet.google.com/evc-zmrb-vfy
http://meet.google.com/evc-zmrb-vfy
http://meet.google.com/evc-zmrb-vfy


 

 


		2021-11-25T19:28:31+0100
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, Claudio Naddeo, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 




