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Prot. n. 13452/20            Cesena, 06/10/2020 
 
 

Alla gentile attenzione 
dei docenti referenti 

per l’Orientamento delle Scuole Medie 
 
 

Oggetto: Informazioni sulle attività di orientamento in ingresso dell’a.s. 2020/2021 
 

Gentile Collega, quest’anno la situazione determinata dalla pandemia impedisce la consueta 
organizzazione di ministage mattutini e dei tradizionali Open Day in cui l’Istituto spalancava le porte a tutte 
le famiglie interessate. La nostra Scuola sta comunque pensando a nuove modalità per permettere agli 
alunni di terza media di conoscerne l’offerta formativa. Nell’attesa di mettere a punto tutte le attività di 
orientamento che l’Istituto Serra potrà offrire, ti informo della possibilità di 

- Collegamenti online mattutini, tramite link che vi manderemo (piattaforma utilizzata Google 
Meet), durata un’ora, con presentazione di più discipline d’indirizzo (economia aziendale, diritto, 
informatica, lingue straniere). Il collegamento potrà essere fatto con una classe, più classi o, se ci 
sono gli spazi, gruppi di soli interessati. 

- Ministage pomeridiani per piccoli gruppi di studenti (max 15), in presenza, su prenotazione, dalle 
h.15.00 alle h.17.00 nel nostro Istituto. 

Per informazioni e prenotazioni: 

prof.ssa Raffaella Martina 338 3952758, indirizzo email raffaella.martina.prof@serraeducation.net  

oppure ITE Serra tel. 0547-21596 info@itcserra.it 

- Sportello online informativo del piano dell’offerta formativa dell’Istituto rivolto alle famiglie. I 
genitori, su prenotazione, potranno collegarsi coi nostri docenti nelle giornate e negli orari indicati, 
cliccando sul link riportato nell’apposita area (in via di costruzione) del sito. Di seguito il calendario 
degli appuntamenti: 

- Lunedì 9/11/20           h. 19.00-20.00  
- Venerdì 20/11/20       h. 13.00-14.00  
- Lunedì 23/11/20         h. 19.00-20.00  
- Venerdì 4/12/20         h. 13.00-14.00  
- Lunedì 14/12/20         h. 19.00-20.00  
- Lunedì 11/01/21         h. 19.00-20.00  
- Venerdì 15/01/21       h. 13.00-14.00  
 

Volevo inoltre segnalarti la disponibilità dei nostri docenti di sostegno a colloqui sia con gli insegnanti 
della tua scuola che con i genitori dei tuoi alunni per chiarimenti riguardo ai piani di studio individualizzati e 
all’organizzazione del nostro Istituto relativamente al tema dell’inclusività. 

 

                                                                                                      La Referente dell’Orientamento in entrata 

                                                                                                                    Prof.ssa Raffaella Martina 
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