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Alle Scuole Secondarie di I grado
Alle figure strumentali per l’orientamento
e ai Coordinatori delle classi terze

OGGETTO: Aggiornamento dei materiali relativi alle attività di orientamento a.s. 2020/2021
Stante la peculiarità dell’orientamento in questa fase delicata fortemente condizionata dalla
presenza del “Covid 19”, abbiamo pensato di mettere a disposizione degli studenti della scuola
secondaria di I grado ulteriori più spunti, anche per sopperire alle eventuali difficoltà di seguire
l’orientamento in presenza. In aggiunta quindi a nostra precedente comunicazione, Vi trasmettiamo
dei materiali che gradiremmo venissero caricati sul registro elettronico delle classi terze o mostrati ai
ragazzi. In particolare Vi alleghiamo:
-

I nostri tre “Volantoni”, uno per ciascun indirizzo (Tecnico Agrario, Forestale e Alberghiero)

-

I quadri orario dove poter vedere tutte le materie per i vari anni di corso

-

Tre video rappresentativi delle nostre realtà per capire meglio la scelta che si sta per prendere

Riteniamo che i video, tutti interamente prodotti con il ns personale interno, possano essere
ottime occasioni per stimolare i ragazzi ad una riflessione sulle loro ambizioni ed attitudini, nonché
per favorire riflessioni sull’ambiente, la sua salvaguardia ed il made in Italy come filiera enogastronomica e della ricettività.
Per prenotare le visite in presenza o i tour virtuali è possibile CLICCARE QUI . Gli studenti
potranno autonomamente compilare il modulo disponibile anche nel ns sito
www.fanfanicamaiti.gov.it, scrivere una mail all’indirizzo aris01800a@istruzione.it oppure telefonare
direttamente alle nostre due figure strumentali per l’Orientamento:
Prof. Marco Presenti 388 0497812
Prof.ssa Paola Petrani 328 1655727
Inoltre per tutti tre i nostri indirizzi è possibile ISCRIVERSI AL CONVITTO, una
struttura funzionale e moderna che garantisce, anche in questo contesto epidemiologico, alti livelli di
socializzazione per ragazzi di tutta Italia, disponendo di ampi spazi all’aperto e vasti locali ricreativi,
mensa a più turni, servizio di guardaroberia, infermiera a disposizione, cuochi e autisti per gli
spostamenti per un servizio H24 e 7 giorni su 7.
Certi di una Vostra proficua collaborazione, rimaniamo a disposizione per chiarimenti o
richieste.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Cascianini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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