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Circolare n. 97/2016-2017 

Oggetto: orientamento in ingresso e Open Day. 
 

In vista della prossima scadenza delle iscrizioni fissata dal ministero per il 6 febbraio 2017, si 

comunica l’impianto organizzativo delle attività di orientamento in ingresso. 

 

Dal 12 al 20 gennaio  ed eventualmente anche in giorni successivi, secondo le richieste da parte delle 

scuole:  OPEN SCHOOL. 

- Visite degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado alle nostre sedi, con 

dimostrazioni di attività laboratoriali a cura di studenti, docenti di settore e assistenti tecnici. 

Per favorire le visite sarà messo a disposizione il trasporto, nel limite delle risorse disponibili, per le 

scuole che lo richiederanno;  

- Distribuzione del materiale informativo predisposto dalla f.s. orientamento (brochure, mini POF, 

sintesi slide fornite dal MPI, istruzioni per l’iscrizione on line, invito all’open day, video),   a ciascun 

alunno e ai docenti accompagnatori. 

 

Dal 23 gennaio al 5 febbraio: ministage di una mattinata presso i nostri istituti per gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado che facciano richiesta di trascorrere una giornata tipo presso l’indirizzo o 

gli indirizzi di loro preferenza. 

 

Mesi di gennaio-febbraio:  

- partecipazione dei nostri orientatori ad incontri con le famiglie organizzati dalle scuole medie del 

territorio per chiarimenti sull’intera offerta formativa del Vanvitelli e sugli sbocchi occupazionali 

possibili con il diploma dei corsi di istruzione tecnica e professionale attivati al Vanvitelli; 

- incontri dei nostri docenti orientatori con le classi che non hanno potuto effettuare la visita alle 

nostre sedi per questioni organizzative delle specifiche scuole. 

 



A gennaio sarà fornito il calendario degli incontri presso le scuole secondarie di primo grado. I docenti che 

vorranno offrire la propria disponibilità potranno segnalarsi ai responsabili di plesso o alla f.s. per 

l’orientamento. 

 

SABATO 21 GENNAIO,  

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 

OPEN DAY 
Visite delle famiglie ai diversi istituti, con dimostrazioni pratiche nei laboratori realizzate da 

studenti  e docenti. 

In ciascuna sede potrà essere allestito uno spazio informativo con i materiali illustranti tutta 

l’offerta e le attività realizzate: alternanza scuola lavoro, integrazione, PON, ECDL ecc. e i materiali 

caratterizzanti i singoli indirizzi, ad es. strumentazioni o prodotti realizzati, eventuale materiale esplicativo 

specifico come locandine, volantini, foto. 

I materiali comuni saranno forniti  dalla f.s. orientamento ed, eventualmente, dai responsabili dei 

diversi progetti;  la preparazione dei materiali specifici dei singoli indirizzi e l’allestimento di spazio 

informativo e laboratori saranno a cura dei docenti di ciascun corso. 

 

Durante l’open day e l’ open school saranno coinvolti  tutti i docenti, particolarmente quelli di 

settore, gli assistenti tecnici ed alcuni ragazzi, opportunamente individuati, per dimostrazioni pratiche. 
 

  Si confida nel consueto e necessario spirito di collaborazione, essendo l’orientamento in ingresso 

un’attività fondamentale per il nostro istituto, sia per oggettive motivazioni legate alla formazione delle 

classi, sia per un ritorno di immagine dell’istituto stesso.   

 

Ciò fermo restando che, come da tutti noi condiviso, l’orientamento non si esaurisce in  un 

determinato periodo dell’anno, ma si realizza nell’attività formativa che quotidianamente viene svolta con 

gli studenti, unici veri e affidabili orientatori per la potenziale utenza. 
 

 

Lioni, 12 dicembre 2016 
 

                  Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Sergio Siciliano 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                          secondo la normativa vigente 


