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Sito Web 

 

 

Circolare n. 112/2017-2018 

 

Oggetto: ORIENTAMENTO in ingresso e OPEN DAY. 

 

In vista della prossima scadenza delle iscrizioni degli studenti per l’a.s. 2018/2019, fissata dal 

ministero dal 16 gennaio al  6 febbraio 2018, si comunica l’impianto organizzativo relativo alle attività già 

avviate di orientamento in ingresso. 

 

Dal 15 dicembre  al 18 gennaio: 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. 

- Distribuzione del materiale informativo predisposto dalla f.s. dell’orientamento Prof.ssa Piazza  

(brochure, mini guida,  istruzioni per l’iscrizione on line, invito all’open day) per ciascun alunno e 

docenti accompagnatori. 

 

Dal 20 gennaio al 5 febbraio: ministage, da svolgere in orario mattutino,  presso i nostri istituti per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado che vogliono  trascorrere una giornata “tipo”(in veste di 

attori e non semplici osservatori)  presso l’indirizzo o gli indirizzi di loro preferenza. 

 

Mesi di gennaio-febbraio:  

- partecipazione dei docenti e della f.s. dell’orientamento  ad incontri con le famiglie organizzati 

dalle scuole medie del territorio per chiarimenti e/o informazioni sull’intera offerta formativa del 
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Vanvitelli e sugli sbocchi occupazionali possibili con il diploma dei corsi di istruzione tecnica e 

professionale attivati dalla nostra scuola; 

- incontri dei nostri docenti e della f.s. dell’orientamento  con le classi che non hanno potuto 

effettuare la visita presso le  nostre sedi. 

 

SABATO 20 GENNAIO 2018 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 

OPEN DAY 

 

Le famiglie avranno la possibilità di visitare  i diversi plessi che costituiscono l’Istituto dove  gli 

alunni, coordinati dai docenti, si cimenteranno in esercitazioni laboratoriali. 

In ciascuna sede verrà allestito uno spazio informativo con i materiali illustranti tutta l’offerta 

formativa e le attività realizzate: alternanza scuola lavoro, integrazione, Scuola Viva, PON, ECDL ecc. e i 

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

esplicativo specifico come locandine, volantini, foto. 

 

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

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

 

  È auspicabile e necessaria la partecipazione e la collaborazione di tutto il personale essendo 

l’orientamento in ingresso un’attività fondamentale per gli studenti e per la nostra comunità scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
      Sergio Siciliano  

             Documento informatico firmato digitalmente  

   ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

                           e ss. mm. ii. e norme collegate                                                                                          
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