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Prot. Vedi segnatura                                                  San Benedetto del Tronto, 10.11.2021 
         

AGLI ISTITUTI DEL I° CICLO  INTERESSATI 

VIA MAIL  

Oggetto: iscrizioni scuola secondaria di II° grado 

In vista delle iscrizioni alle prime classi delle Scuole Secondarie di 2° grado, il nostro Istituto sta 
organizzando attività di orientamento sia in presenza sia on-line, aperte alle classi, ai docenti e alle 
famiglie, in orario antimeridiano, pomeridiano e serale.   
  
Il progetto al quale siete invitati a partecipare prevede più azioni, tutte studiate per consentire, nonostante 
le limitazioni legate all'emergenza COVID, di accompagnare, con professionalità e competenza, ragazze e 
ragazzi nella scelta di un Istituto superiore.   
 
In dettaglio le nostre proposte per gli Istituti sono le seguenti: 
 
1) MATERIALE INFORMATIVO  
Nel sito www.ipsia.edu.it alla pagina orientamento in ingresso troverete  materiale informativo utile a 
conoscere i nostri molteplici indirizzi di studio, i quadri orari, le discipline, gli sbocchi lavorativi e molto altro 
ancora.  Video SEMPRE disponibili sul 
canale youtube https://www.youtube.com/channel/UCmOHC3iZt564hgyPTdK-4NA/videos   
e sul sito della scuola  www.ipsia.edu.it  
  
2) INCONTRO ANTIMERIDIANI VIRTUALI DI ORIENTAMENTO   
Considerata l'emergenza che stiamo ancora vivendo, abbiamo progettato un percorso virtuale di 
orientamento sintetizzato in tabella, destinato alle Scuole del I° ciclo. Il collegamento da parte delle Scuole 
sarà in orario antimeridiano e così intere classi potranno seguire l’incontro virtuale. Gli incontri dovranno 
essere prenotati e potranno essere eventualmente richieste ulteriori date. 
Per prenotare gli incontri in orario antimeridiano (QUESTION TIME – 30 novembre/6 dicembre /10 gennaio) 
è necessario compilare il modulo google a questo indirizzo https://forms.gle/gdWvC8jyZmXNNh1N9 
scegliendo la data o telefonare al numero 0735-780525 (ufficio didattica).  
Riepilogando: 
  

Per chi   Titolo  Cosa si fa  Quando e come  Strumento  

Da scuola 
per docenti 
e alunni in 
classe (o da 
casa se in 
isolamento)  

Question time  
  

i nostri referenti 
dell'orientamento descrivono 
brevemente i percorsi di 
studio per poi dare spazio alle 
domande dei ragazzi   e dei 
docenti  

• 30 novembre ore 11:00 

• 6 dicembre ore 11:00 

• 10 gennaio  ore 11:00 
 
Su prenotazione 
https://forms.gle/gdWvC8jyZmXNNh1N9 
 
altre date su richiesta  

Meet  

 
 
 

https://forms.gle/69r4TKnRQv3mbE1w8
https://forms.gle/gdWvC8jyZmXNNh1N9
https://forms.gle/gdWvC8jyZmXNNh1N9


 
 

3) Attività laboratoriali in presenza  
A richiesta, si potranno organizzare, presso il nostro Istituto o presso gli Istituti comprensivi, momenti 
laboratoriali in presenza con docenti della nostra scuola (chimica, domotica, benessere, meccatronica, 
odototecnico). Per delucidazioni e prenotazioni potete contattare il nostro Istituto. 

Oltre a queste opportunità, specifiche per le Scuole, le famiglie potranno prenotare incontri virtuali in 
orario serale e open day con annessi laboratori in presenza, come dettagliato nella lettera allegata, che vi 
preghiamo di trasmettere a tutte le famiglie interessate, insieme al materiale informativo. 
  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa Clotilde Vespasiani, referente per 
l’orientamento (tel. 0735.780525 e-mail clotilde.vespasiani@ipsia.edu.it).  
Confidando nell’interesse e nella partecipazione di alunni e docenti, l’occasione è gradita per porgere 
cordiali saluti.  

  
La Dirigente Scolastica     

Prof.ssa Marina Marziale  

                             firmato digitalmente  
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