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Prot.                                                                                                         Salerno, 30 Novembre 2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti per l’Orientamento  

delle Istituzioni Scolastiche  

di Primo Grado di Salerno  

e dei Comuni Limitrofi 

 

 

Oggetto: comunicazione iniziative per l’Orientamento in entrata e Progetto “Orientare contro 

la dispersione”. 
 

 

Cari colleghi,  

 

scegliere in modo consapevole la tipologia di scuola più confacente ai propri interessi e alle proprie 

inclinazioni costituisce, per gli alunni che frequentano le Scuole Secondarie di primo grado, ma 

anche per i loro genitori, un delicato momento di riflessione; pertanto, volentieri sottopongo alla 

vostra attenzione le nostre iniziative per l’orientamento in entrata, con l’auspicio che possa essere 

un efficace accompagnamento nella scelta da compiere per il prosieguo degli studi.  

 

Mi preme ribadire che il “Basilio Focaccia” è un Istituto di consolidata tradizione e rappresenta 

una importante realtà nel panorama scolastico del territorio salernitano. Non a caso, la solida 

preparazione di base che i nostri studenti possiedono in uscita dal percorso di studi quinquennale è 

continuamente premiata dall’indagine EDUSCOPIO (www.eduscopio.it) che ci classifica 

costantemente ai primi posti come Istituto Tecnico Tecnologico della Provincia di Salerno che 

prepara meglio i propri alunni agli studi universitari. 

 

Come già comunicato, oltre a Chimica e Materiali, Elettrotecnica e Informatica, le consuete 

articolazioni dell’Istruzione Tecnica settore Tecnologico, che da anni contraddistinguono la 

nostra offerta formativa, il nostro Istituto si è arricchito dell’innovativo percorso di studi “Gestione 

delle acque e risanamento ambientale” che afferisce al nuovo ordinamento degli Istituti 

Professionali e dell’indirizzo dell’istruzione tecnica settore tecnologico “Grafica e 

Comunicazione - Opzione Tecnologie Cartarie”. 

 

Di seguito sono riportate le nostre attività di raccordo con le Scuole del primo ciclo del territorio, 

che quest’anno, in considerazione della situazione epidemiologica del nostro Paese, si terranno in 

modalità digitale attraverso la piattaforma multimediale Meet di G-Suite. 

 

 

 

 

 

http://www.eduscopio.it/
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OPEN DAY VIRTUALI 

 

12 dicembre 2020 ore 16.00-18.30 

19 dicembre 2020 ore 16.00-18.30 

09 gennaio 2021 ore 16.00-18.30 

16 gennaio 2021 ore 16.00-18.30 

 

Accedendo tramite link a diversi ambienti virtuali, i visitatori avranno la possibilità di conoscere 

l’Offerta formativa del nostro Istituto, presentata dalla Dirigente Scolastica, dai docenti e dagli 

studenti dei diversi indirizzi di studio.  

 

 

PROGETTO “ORIENTARE CONTRO LA DISPERSIONE” Sesta edizione 

 

Visto il successo ottenuto negli scorsi anni scolastici, il nostro Istituto ripropone anche quest’anno, 

in versione “a distanza”, il progetto “Orientare contro la dispersione”, ormai giunto alla sesta 

edizione, destinato ai docenti di Scienze e di Tecnologia e ai vostri alunni delle classi III.  

Le attività saranno svolte tramite piattaforma Meet di GSuite. 

 

 

Nell’ottica di promuovere la dimensione formativa dell’azione di orientamento attraverso il 

raccordo con le Scuole secondarie di primo grado, il progetto intende: 

 

 presentare attività laboratoriali  comuni tra studenti della secondaria di I e II grado; 

 programmare incontri e attività tra insegnanti della secondaria di I e di II grado per lo 

scambio di esperienze di  didattica orientativa. 

 

L’esperienza maturata negli anni nelle azioni di orientamento ha evidenziato che il laboratorio oltre 

a suscitare estrema curiosità e interesse negli studenti in un ambito così importante quale quello 

della formazione scientifico-tecnologica, contribuisce in modo determinante a promuovere 

l’effettiva scoperta delle proprie attitudini e dei propri interessi e, dunque, a favorire una scelta 

quanto più consapevole della Scuola superiore da frequentare.  

 

In un’ottica propriamente formativa e di contrasto alla dispersione, la nostra proposta di 

collaborazione tra i due ordini di scuola si concretizza, dunque, in un’azione sinergica di 

accompagnamento degli alunni delle Scuole Secondarie di I grado verso una scelta consapevole del 

futuro percorso di studi, da cui dipende buona parte del successo scolastico degli studenti. 

 

In una versione modificata a causa dell’emergenza sanitaria, i docenti delle discipline di indirizzo 

(Chimica, Elettrotecnica e Informatica) del nostro Istituto, in sinergia coi vostri docenti di 

Scienze e di Tecnologia, presenteranno ai vostri alunni delle classi terze delle lezioni sul tema unico 

e trasversale dell’ ENERGIA, accompagnate da attività laboratoriali on line presentate dai nostri 

studenti. 
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Modalità di svolgimento: 
Dopo un’adesione formale al progetto da parte delle Scuole, che nomineranno un referente, le fasi 

operative saranno così strutturate: 

 

1. introduzione teorica della tematica ENERGIA da parte dei docenti di Scienze e di 

Tecnologia (anche nell’ottica delle tematiche di Educazione civica riguardanti l’Agenda 

2030 e l’Educazione Ambientale), stimolando negli studenti la ricerca e l’approfondimento 

sul web della tematica trattata, possibilmente in maniera trasversale tra le diverse discipline; 

 

2. presentazione on line dell’attività didattica agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado, da 

parte dei nostri docenti e studenti. (La presentazione sarà inquadrata nell’ambito 

dell’indirizzo scelto dai docenti di Scienze e di Tecnologia, che saranno presenti alla 

lezione); 

 

3. realizzazione di un contest finale tra tutte le Scuole partecipanti, sull’attività svolta, che 

prevederà la premiazione dei tre migliori elaborati multimediali realizzati dagli studenti 

delle Scuole Secondarie di I grado, in collaborazione coi nostri studenti tutor. 

 

 

PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI 
 

A partire da febbraio-marzo 2021 il nostro Istituto organizzerà corsi di formazione su tematiche 

afferenti agli Obiettivi dell’Agenda 2030, destinati a docenti dell’area scientifico-tecnologica delle 

Scuole Secondarie di primo. Per tale iniziativa giungerà prossimamente alle segreterie delle vostre 

scuole una comunicazione a parte e più dettagliata. 

 

 

Sperando che le nostre iniziative possano incontrare il vostro gradimento, aspettiamo fin da ora 

adesioni e porgiamo i nostri saluti alla vostra Comunità Scolastica. 

 

 

Per ulteriori dettagli sulle attività di orientamento potete contattare la Segreteria Tel. 089301704; e-

mail: sais074005@istruzione.it e/o le Funzione Strumentali per l’ Orientamento:  

• Prof. Mario Luongo; Tel 3883640837; e-mail: luongo.mario@iisfocaccia.edu.it;  

• Prof. Maria Teresa Clemente; Tel 3470375967; e-mail clemente.mariateresa@iisfocaccia.edu.it 

 

Allegato:  

 Modulo di adesione progetto “Orientare contro la dispersione”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Funaro 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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