
 
 

    

 

 

Min istero  de l l ’ I s t ruz ione ,  de l l ’Unive rsi tà  e  de l la  R icerca  

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour – Marconi – Pascal” 
   Via Assisana 40/d – 06154 PERUGIA - Tel.  0755838322 – fax: 07532371 

Codice Fiscale: 94074090542 - C.M.:  PGIS03300A - C.U.U.:  UFK2UU 

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest 251 - PG – Tel. 0755171441 

Sede coordinata Madonna Alta, Via Pievaiola 140 – PG – Tel. 0755001598 
E-mail: pgis03300a@istruzione.it - PEC: pgis03300a@pec.istruzione.it – sito web: www.iisperugia.edu.it 

 

 

Perugia, 7 gennaio 2021 
 

Ai Docenti Referenti per l’Orientamento  
 

 
 

ATTIVITA’ PER ORIENTAMENTO_MESE DI GENNAIO 2021 
I.I.S. “CAVOUR MARCONI PASCAL” di PERUGIA_AGGIORNAMENTO 

 

Dall’11 gennaio 2021 anche le scuole superiori riprenderanno le lezioni in presenza (con il 50% degli 
studenti, secondo quanto previsto dal D. L. n. 1 del 5 gennaio 2021). 
Abbiamo quindi riorganizzato le nostre attività di Orientamento per il mese di gennaio, che sono di 
seguito illustrate. 
 

1) Open day in presenza (prenotazioni tramite telefono: 075-5838322 & mail: 
orientamento@iisperugia.net) e, simultaneamente, on line  (come nella Locandina allegata) 

Domenica 10 gennaio, dalle 16.00 alle 18.00 (visto il D. L. n. 1 del 5 gennaio 2021, le visite in presenza sono 
possibili per le persone residenti nel Comune di Perugia, su prenotazione) 

Venerdì 15 gennaio, dalle 17.00 alle 19.00 (al momento, le visite in presenza sono possibili, su prenotazione, 
per tutti, anche per chi risiede in Comuni della Regione Umbria diversi da quello di Perugia) 

Venerdì 22 gennaio, dalle 17.00 alle 19.00 (al momento, le visite in presenza sono possibili, su prenotazione, 
per tutti, anche per chi risiede in Comuni della Regione Umbria diversi da quello di Perugia) 

 

2) Proposta rivolta direttamente agli studenti e alle loro famiglie, dall’11 al 22 gennaio 2021: 
“Studente per un giorno” in presenza, come negli scorsi anni, su prenotazione, garantendo 
piccolissimi gruppi e l’adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza. Per prenotare: 
https://forms.gle/28YXrPfLzJ7UGzH5A (modulo di prenotazione postato anche nella homepage del 
sito dell’Istituto) 

 

3) Proposta rivolta agli insegnanti, per gli studenti, dall’11 al 22 gennaio 2021: “Studente per un 
giorno” virtuale, con un’ora di call, proponendo lezioni in laboratorio o ad un’intera classe o ad un 
gruppo selezionato dalla scuola, da concordare, se eventualmente interessati, con la nostra 
Docente referente per l’Orientamento, Prof. ssa Daniela Strona. 

Argomenti per lezioni in laboratorio (gli argomenti proposti di seguito dai nostri docenti possono essere 
sostituiti con altri richiesti dai docenti della scuola media – ad oggi, sono state organizzate lezioni con 
attività in laboratorio con una Scuola media in presenza e con un’altra Scuola media on line): 

• Elettrotecnica- elettronica: Esperienze in laboratorio: I circuiti elettrici - Montaggio di una lampada 
da 1 e 2 punti, interruttore e deviatore. 

• Gestione delle acque e risanamento ambientale: Green Jobs (con la collaborazione di ARPA 
Umbria) – Saggi alla fiamma – Il dentifricio dell’elefante. 
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• Meccanica: L’autoveicolo. 
• Moda: Realizzare una mood-board per aiutare il processo creativo. 
• Servizi commerciali: Creazione di mappe concettuali e diagrammi di flusso. 

 

4) Proposta rivolta direttamente agli studenti e alle loro famiglie per una breve lezione on line 
pomeridiana, con “virtual tour”, con un Google form da compilare per prenotare (dal 7 al 22 

gennaio):  https://forms.gle/dG5iGVohbJTrRukW6  

 

5) Si condivide il link ad un GDrive per poter visionare alcune brevi lezioni in laboratorio che gli 
studenti possono vedere autonomamente: 
https://drive.google.com/drive/folders/1nSHmgCk8XjTqwe_h4Eb-4RVacad8gnl3 

 

6) Possono essere prenotate visite su appuntamento per il pomeriggio, dal 7 al 23 gennaio 2021, 
inviando una mail a: orientamento@iisperugia.net o telefonando a: 075-5838322 

 

 

Nel mese di gennaio la Segreteria didattica della sede di Piscille (Via Assisana 40/d) sarà aperta: 

tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 18.00 

il sabato mattina, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 
Si ringrazia anticipatamente per la condivisione! 
 
La Docente referente per l’Orientamento: Prof. ssa Daniela Strona (dstrona68@gmail.com) 
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