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OGGETIO:ORIENTAMENTO
ISTITUTOORFINIa.s.2020-2021
Lasottoscritta prof.ssa Roberta Camilli ES.per l'orientamento dell'lstitutn "E. Orfini" di Foligno comunica alle
ES. dei rispettivi Istituti Comprensivi e secondari di primo grado che, in questa fase di emergenza sanitaria,
l'organizzazione dell'attività di orientamento subirà modifiche legate a"'impossibilita di ospitare docenti e/o
studenti presso la nostra scuola e, allo stesso modo, essereospitati nelle vostre istituzioni scolastiche.
Resta assolutamente fondamentale mettere a disposizione dei ragazzi tutti gli strumenti utili per poter
accedere ad un ampio numero di informazioni sulle opportunità educativo-formative del territorio ed è
importante dare il supporto necessario per poter costruire quelle competenze orientative necessarie alla
scelta.
Per questo motivo il nostro istituto ha comunque preparato materiale informativo che verrà quanto prima
distribuito nelle varie scuole.
" materiale inviato consisterà in:
Depliant informativi specifici per ogni indirizzo
Video esplicativi che presenteranno i diversi indirizzi del nostro istituto
Inoltre la scuola offrirà la possibilità di:
attivare incontri in meet con ogni classeterza per la presentazione dell'Istituto
incontri in meet di 50 minuti sulla Costituzione italiana
(il tutto sin dal mese di novembre)
Attivazione di uno sportello di ascolto con:
la disponibilità, da parte della dirigente e della prof. Camilli, di ricevere in sicurezza e su
appuntamento genitori ed alunni
la possibilità di incontri con le famiglie in meet o in video chiamata
(ce". 3488043540)

In attesa di un Vostro riscontro, cordiali saluti.
La funzione strumentale
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Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi
Ai Dirigenti degli Istituti secondari di primo grado
Alle funzioni strumentali per l'orientamento istituti comprensivi
A"e funzioni strumentali per l'orientamento istituti secondari di primo grado
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