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Caserta, 17/11/2020
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti Referenti per l’orientamento
Alle famiglie degli studenti del 3° anno
delle Scuole secondarie di primo grado
della provincia di Caserta

Oggetto: Orientamento interattivo a distanza a.s. 2020/2021

La situazione emergenziale che stiamo vivendo ormai da tempo costringe tutti, ed in particolare le
Istituzioni scolastiche, al pieno rispetto delle prescrizioni di prevenzione e sicurezza per
fronteggiare il virus Sars -COVID -19, mettendo in atto le azioni programmate ma in modalità a
distanza.
Pertanto anche le attività di Orientamento in ingresso ( IPSAR, LES, LICEO DEL GUSTO
CAMPANO) che andiamo a proporre alle SS.LL, prevedono modalità a distanza ma in maniera
interattiva.
In particolare vi proponiamo le seguenti iniziative:
1. OPEN DAY IN STREAMING : un vero e proprio tour virtuale dell’Istituto che si realizzerà
attraverso la visione di un video, presto disponibile sul canale youtube ‘Galileo Isis Ferraris’
e sul sito https://www.isisferrariscaserta.edu.it/. Comodamente da casa si potrà assistere
alla presentazione della struttura, dei servizi e delle numerose attività che la scuola realizza
per formare figure di elevata professionalità e competenza sia nel settore ricettivo/ristorativo
che economico sociale nonchè in quello del giornalismo enogastronomico.
2. INCONTRI DI ORIENTAMENTO PRESSO LA VOSTRA SCUOLA VIRTUALE - saranno
organizzati webinar ( max 20 minuti) che daranno la possibilità agli studenti ed alle famiglie
delle classi terze di confrontarsi a distanza con docenti di indirizzo ed esperti di orientamento
del nostro Istituto. Si potranno così fornire, a tutti gli studenti, informazioni e spunti di riflessione sulle opportunità di studio e di lavoro dopo il nostro diploma. Si propongono webinar
rivolti a piccoli gruppi di studenti – per singole classi – che possono garantire un livello di interazione molto alto e permettere ai partecipanti di interagire tra loro e con gli esperti. Con
questa modalità gli studenti possono condividere dubbi e domande sulle proprie scelte e sulle
proprie idee rispetto al futuro.
Al fine di rendere più agevole l’accesso degli studenti ed eventualmente delle loro famiglie a
tali incontri, si propone l’utilizzo della piattaforma già in essere presso il Vostro Istituto per
l’erogazione della didattica a distanza. Sarà quindi necessario organizzare e calendarizzare
tali incontri secondo le Vostre esigenze e secondo le diverse tecnologie da Voi utilizzate. A tale scopo si richiede al docente referente dell’orientamento la compilazione del seguente mo-
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dulo google in cui saranno registrati i riferimenti del docente referente stesso, il nome
dell’Istituto, il codice meccanografico, il numero delle classi terze, il totale alunni delle classi
terze, la piattaforma utilizzata per la didattica a distanza e la proposta di una data eventuale in
cui fissare gli incontri (facoltativo).
https://tinyurl.com/orientamentoadistanzaferraris

Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, l'occasione ci
è gradita per inviarVi cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Tarantino
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs .n 39/1993)

