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Alle scuole secondarie di I grado
Ai Docenti Referenti per l’Orientamento in uscita

OGGETTO: Attività di Orientamento in entrata Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometra Loperfido-Olivetti di Matera 2021-2022

Gentile Dirigente Scolastico,

anche quest’anno ho il piacere di confermarLe la nostra disponibilità a potenziare proficui
rapporti di collaborazione con il Suo Istituto, tesi alla progettazione e alla realizzazione di
interventi di orientamento che, come risaputo, restano un nodo strategico per agevolare le
scelte individuali degli studenti.

L’ITCG Loperfido-Olivetti ha predisposto una pianificazione delle attività che intende
mettere in atto per ognuno dei suoi Indirizzi:

- Settore economico: Amministrazione, finanza e Marketing, Relazioni Internazionali
per il Marketing, Sistemi Informativi aziendali, Turismo;

- Settore tecnologico: Trasporti e logistica, Costruzioni Ambiente e Territorio.

La presentazione della nostra offerta formativa si articolerà attraverso le seguenti proposte:

1) OPEN DAYS IN PRESENZA ai quali si potrà partecipare compilando il form
corrispondente al giorno scelto sulla nostra pagina web:

http://www.loperfido-olivetti.edu.it/index.php/wf-menu-config/orientamento-in-ingresso

La prenotazione è obbligatoria per evitare assembramenti e per effettuare le visite nel
rispetto delle norme anti Covid.

⇨ sabato 11 dicembre 2021 (16:00/19:00)
⇨ sabato 18 dicembre 2021 (16:00/19:00)
⇨ domenica 9 gennaio 2022 (10:00/13:00)
⇨ sabato 15 gennaio 2022 (16:00/19:00)
⇨ sabato 22 gennaio (16:00/19:00)
⇨ sabato 29 gennaio (16:00/19:00)
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2) LABORATORI DIDATTICI POMERIDIANI IN PRESENZA

Anche quest’anno gli studenti potranno partecipare ad alcuni laboratori didattici
pomeridiani che serviranno per conoscere meglio i nostri docenti e le materie
caratterizzanti la nostra offerta formativa.
Ci si potrà prenotare a uno o più  laboratori compilando il seguente form:

https://forms.gle/FCXQ1nirjrq3oeFv6

- Economia aziendale: Contabilmente parlando

- Scienze della navigazione aerea: L’aula volante

- Cat/Progettazione: Geometra per un giorno

- Informatica: Crea il tuo primo videogioco

- Matematica applicata: Matematica e letteratura gialla

- Lingue straniere- Inglese, Francese e Spagnolo: Welcome, Bienvenue, Bienvenidos

- Italiano per stranieri: Italiano per studenti cinesi

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, dopo aver acquisito le adesioni si

formeranno piccoli gruppi ai quali sarà comunicato un giorno e una fascia oraria.

3) SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PERSONALIZZATO

La referente per l’Orientamento in entrata del nostro Istituto, prof.ssa Marilena
Cuccarese, è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle attività proposte o
per eventuali incontri con le famiglie (sia online che in presenza) che vogliano
conoscere in modo approfondito l’Offerta formativa del nostro Istituto. Per prenotare
un appuntamento personalizzato si può:

- scrivere una mail a m.cuccarese@loperfido-olivetti.edu.it;
- telefonare al numero 3206807337;
- inviare un messaggio whatsapp al numero 3206807337.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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