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Ai Dirigenti Scolastici 
 

                                                                           Ai Docenti responsabili dell’Orientamento  
                                                                                                                           della Scuola Secondaria di I Grado  

              
 
Oggetto: Attività di orientamento per le classi terze dei vostri Istituti 
 
Egregi Dirigenti  
Gentili Colleghi Funzioni strumentali dell’Orientamento, 
 
 visto il perdurare della situazione legata all'emergenza Covid-19 ed al fine di tutelare la salute di tutti 
quanti,  insieme alla Dirigenza, abbiamo riflettuto sull'opportunità di presentare il nostro istituto a distanza 
mediante l’utilizzo dell’applicativo Meet della piattaforma G-suite. 
 
Faremo di tutto per presentare la nostra scuola ai vostri alunni come in presenza!  
 
Vi proponiamo quindi, quale modalità alternativa, un “Meet” tra i nostri studenti e le vostre classi terze, 
durante il quale verranno presentate le sedi del nostro Istituto, gli indirizzi di studio e mostrate alcune 
esperienze, dando anche spazio ad eventuali dubbi, domande e curiosità che possano sorgere nei vostri 
alunni. 
 
I Meet, organizzati in contemporanea con tutte le classi terze del vostro istituto, avranno una durata di circa 
30 minuti per ciascuna delle nostre sedi e verranno svolti in giornate ed orari differenti, essendo la nostra una 
scuola unica, ma con indirizzi differenti:  

- sede Persolino > Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane; VENERDì  e SABATO 

- sede Strocchi > Servizi commerciali percorso Design della comunicazione visiva e pubblicitaria; Servizi 
commerciali percorso Web community; Servizi commerciali percorso turismo accessibile e sostenibile, 
accoglienza ed eventi; LUNEDì, MARTEDì e MERCOLEDì. 
 

Gli incontri si svolgeranno a partire dalla seconda settimana di novembre.  
Vi invitiamo ad inviare la vostra adesione compilando il form al seguente link (troverete anche una sezione 
“note” in cui inserire eventuali necessità)  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc1LaMyOmFsfzlKpgzcPjaIa11e-
RL8FL1tHCA_kvcUCCIpw/viewform?usp=sf_link 

 
e ciò al fine di consentirci di organizzare al meglio tutti gli aspetti legati a questa nuova modalità di fare 
orientamento. 
 
Durante gli incontri verranno anche comunicate le date e le modalità di partecipazione agli open day virtuali.  

Protocollo 0013413/2020 del 17/10/2020



E’ inoltre in fase di predisposizione il materiale cartaceo e digitale che vi invieremo e che sarà utile durante le 
giornate dell’orientamento. 
 
Per ogni ulteriore informazione potete contattarci all’indirizzo mail 
orientamento@persolinostrocchi.istruzioneer.it 
  
In attesa di un vostro gentile riscontro, rimaniamo a disposizione ed inviamo cordiali saluti 
 

 
                    Le responsabili della f. s. orientamento 
                      Annalisa Poli e Antonella Sannazzaro 
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