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Caro Collega, in quest’anno scolastico come comunità scolastica abbiamo dovuto reagire ad 

una pandemia che ha colto il mondo di sorpresa, travolgendolo. 

Per l’A.S. 2020/2021 l’ITES “LEONARDO DA VINCI” di S. MARIA C.V.(CE) propone una serie di 

attività straordinarie finalizzate ad orientare gli studenti al termine della Scuola Secondaria di I 

grado nella scelta del percorso scolastico. Il nostro progetto di Orientamento ha sempre avuto la 

finalità di promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero 

attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio progetto 

di vita e di lavoro. L’intervento orientativo diventa, pertanto, indispensabile per aiutare i ragazzi ad 

utilizzare al meglio le proprie competenze, a conoscersi per giustificare le motivazioni profonde di  
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una scelta, a valutare le effettive potenzialità di cui dispongono oltre che a ricercare le informazioni 

rilevanti sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno. 

Per favorire scelte consapevoli ed al passo con i tempi, il nostro istituto ha sempre proposto 

attività di orientamento in ingresso articolate in due momenti, uno informativo ed uno formativo. 

L’informazione, rivolta agli studenti di terza media e ai loro genitori, ha permesso nel corso degli 

anni una valida presentazione dell’offerta formativa. Anche quest’anno e, sicuramente in maniera 

ancora più arricchente e proficua, era nostro intento di svolgere le attività di Orientamento sul 

territorio. 

Purtroppo, nostro malgrado, la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo e le 

restrizioni ancora più stringenti non solo a livello del Governo centrale, ma anche di quello regionale 

ci vedono impossibilitati a svolgere quanto programmato nelle modalità e nei tempi  previsti. Al fine 

di far fronte alla duplice necessità di tutela della salute pubblica nel rispetto delle regole restrittive 

imposteci ma, nel contempo, di programmazione delle future attività didattiche del nostro istituto, ci 

prefiggiamo di operare attuando le seguenti strategie e strumenti: 

- Incontri con studenti e famiglie tramite piattaforme di condivisione on line, in cui docenti e 

alunni illustrano l’offerta formativa di questa Istituzione. 

- Un tour virtuale in cui studenti e famiglie vengono guidati a visitare gli spazi didattici ed 

educativi, i diversi laboratori multimediali e la struttura sportiva. 

- Un open lab, in cui gli studenti delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione Secondaria di 1° 

grado sperimentano attività laboratoriali e lezioni di materie di indirizzo, valutandone le 

peculiarità. 

 La prenotazione per tale attività si potrà fare direttamente dal sito web dell’ITES Leonardo da Vinci 

di S. MARIA C.V. 

Per ogni altra informazione e materiale divulgativo sulle attività di orientamento è possibile 

rivolgersi alle referenti prof.ssa Rosa Ventriglia (320/8032444) e prof.ssa Daniela Gaudenzi.  

(333/4813448)  oppure consultare la SEZIONE ORIENTAMENTO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 

all’indirizzo: www.isdavincismcv.edu.it 

Ti ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per la collaborazione e con l’occasione, 

formulo a te, ai tuoi cari, ai tuoi alunni e alle loro famiglie, a tutto il personale scolastico auguri di 

Buon Natale e di una ripresa della “normalità” per il 2021! 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Angelina Di Nardo  
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