San Benedetto del Tronto 11 novembre 2020
Agli alunni e alle loro famiglie
Classi terze delle Istituzioni Scolastiche
AMBITO AP0004
SITO WEB
Oggetto: Orientamento progetto PENSA SPERIMENTA ORIENTA
In vista delle iscrizioni alle prime classi delle Scuole Secondarie di 2° grado, il nostro Istituto, scuola
capofila del progetto PENSA SPERIMENTA ORIENTA, finanziato dalla Regione Marche, organizza, in
accordo con tutti gli Istituti del 1° e 2° ciclo del nostro Ambito, attività di orientamento 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.
1) Materiale informativo
All'interno della pagina FB #pensasperimentaorienta, troverete materiale informativo utile a conoscere gli
Istituti Superiori del territorio, oltre a tutte le news del progetto e alle registrazioni dei Virtual Tour delle
Scuole.
2) Percorsi virtuali di orientamento
Considerata l'emergenza che stiamo vivendo, abbiamo condiviso e progettato alcuni percorsi virtuali di
orientamento
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Per ogni incontro prenotato, riceverete sulla mail indicata nel modulo google di prenotazione, il link e le
istruzioni di accesso. Per essere sempre aggiornati sugli eventi e sulle modalità di accesso agli eventi
seguite la pagina "orientamento" del sito www.ipsia.edu.it
Si raccomanda la prenotazione per essere certi di accedere alla videoconferenza.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla referente per l’orientamento prof.ssa
Clotilde Vespasiani (tel. 0735.780525. e-mail clotilde.vespasiani@ipsia.edu.it).
Confidando nella Vostra partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Marziale
ALLEGATI
calendario delle attività di orientamento
elenco dei link per accedere ai virtual tour delle scuole

