
Ai genitori e agli alunni  

delle classi terze della Scuola Media 

 

 

Programma delle attività di Orientamento 

Anno scolastico 2016/17 

 

In vista delle iscrizioni agli istituti di istruzione secondaria superiore per il prossimo 

anno scolastico, il nostro istituto ha programmato una serie di iniziative volte a 

valorizzare l’orientamento scolastico degli studenti delle classi terze della scuola 

media: il programma è abbastanza articolato e risponde agli indirizzi del Piano 

dell’Offerta Formativa, in cui si ribadisce l’importanza che l’Istituto attribuisce a tale 

delicato momento, in quanto si ritiene indispensabile una scelta consapevole che 

può essere sostenuta da una conoscenza accurata delle specificità dell’Offerta 

Formativa che l’I.P.S.S.E.O.A. propone con risultati ormai consolidati e riconosciuti. 

Di seguito, pertanto, si riporta il programma che risulta così definito: 

1. Incontri di orientamento da parte dei docenti dell’ I.P.S.S.E.O.A. presso le 

Scuole Medie nel periodo dicembre, gennaio e febbraio. 

2. Incontri di orientamento con i genitori degli studenti delle classi terze delle 

Scuole Medie da parte dei docenti sempre dell’I.P.S.S.E.O.A. nel periodo di 

dicembre, gennaio e febbraio 

3. Laboratori dimostrativi di Orientamento.  Micro-moduli per gli studenti delle 

classi terze delle scuole medie di attività pratiche di enogastronomia , sala e 

vendita , pasticceria e accoglienza turistica ( finalizzati alla conoscenza delle 

materie di indirizzo dell’I.P.S.S.E.O.A.)  

CALENDARIO LABORATORI DIMOSTRATIVI PLURIDISCIPLINARI  I.P.S.S.E.O.A. 

Giorno Orario 
12 gennaio 16.00-18.00 

19 gennaio 16.00-18.00 

26 gennaio 16.00-18.00 
Tutor referente da contattare per informazioni e prenotazioni: Prof. Gianpiero 

Bene, cell.  3407416125;        tel. IPSSEOA     0831431279 



4. Open day  I.P.S.S.E.O.A. . Apertura  dell’Istituto per incontrare genitori ed 

alunni delle classi terze delle scuole medie per illustrare l’offerta formativa  

nei seguenti giorni: 

- Venerdì 13 gennaio 2016 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

- Venerdì 20 gennaio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Si precisa che si è disponibili ad esaudire qualsiasi altra richiesta orientativa 

e che, per ogni ulteriore informazione necessaria, è possibile contattare 

direttamente i referenti per l’Orientamento dell’Istituto, prof.ssa Maria 

Rosaria Cuzzupè, cell.3383766432, prof. Luigi Colucci , cell.3491399128 e 

prof. Pasquale Monopoli, cel. 3471982596. 

Inoltre, dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017 , il personale di segreteria dell’ 

Istituto, garantirà la propria assistenza  ai genitori per la compilazione dei moduli di 

iscrizione. 

 


