
 

 
 

 

        AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
        AI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA 
        LORO SEDI 
 

 Oggetto: attività di orientamento per le iscrizioni alle classi prime dell’a.s. 2021 – 2022. 
 
 
   
  Spett. dirigenti scolastici e referenti per l’orientamento, 
 
Con la presente l’I.I.S. “G. Celli” intende illustrare le iniziative di orientamento in entrata destinate ai vostri 
alunni delle classi terze e finalizzate ad una migliore conoscenza dell’offerta formativa di questa scuola. 
 
  A causa dell’emergenza da COVID-19, gran parte delle attività informative di orientamento per gli 
studenti che terminano la scuola secondaria di primo grado sono state spostate online con la nostra presenza 
sui social normalmente preferiti dagli adolescenti, in particolare Facebook e Instagram, che ospiteranno non 
soltanto materiale “statico” ma anche della dirette con giovani professionisti che, dopo aver conseguito il 
diploma presso la nostra scuola, hanno avviato interessanti carriere professionali in tutto il mondo. I 
calendari di questi interventi, che si terranno in dicembre e gennaio, saranno diffusi tempestivamente. 
 
  Altro materiale multimediale sarà disponibile nell’apposita sezione 
(https://www.polocelli.edu.it/categoria/orientamento/)  del sito della scuola che sarà sempre 
raggiungibile(www.polocelli.edu.it). Saranno realizzati anche degli open days virtuali nel corso dei quali i 
docenti incaricati presenteranno la scuola da remoto, anche con visite virtuali degli ambienti scolastici. Date 
possibili: sabato 5 e 12 dicembre 2020,  sabato 9 e  16 gennaio 2021. Anche in questo caso gli appuntamenti 
saranno confermati in tempo utile. Per partecipare agli incontri virtuali sarà opportuno prendere contatto 
inviando una e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola psis00400v@istruzione.it . 
 
  I nostri docenti sono comunque sempre disponibili a concordare delle brevi visite presso le Vostre 
scuole, compatibilmente con le misure di contenimento del contagio da COVID-19; nell’impossibilità di 
realizzare questi incontri “fisici” sarà sempre possibile effettuare delle visite virtuali con collegamenti via 
internet. 
 
  Nel caso aveste programmato delle attività di orientamento in presenza nelle vostre sedi 
confermiamo la nostra disponibilità ad intervenire sia in presenza che in modalità virtuale e, per necessità 
organizzative, vi preghiamo di comunicarci date e orari delle vostre iniziative. 
   
  Si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse 
necessario.  
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Francesco TRAUZZI 
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