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Prot. n. vedi segnatura

Perugia, vedi segnatura
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I Grado

OGGETTO: Richiesta di incontri con alunni e/o genitori per orientamento scolastico.
C/A Referente orientamento in uscita
Gentile Collega
nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso per l’a.s. 2020/2021 rivolte agli alunni delle classi terze
di scuola secondaria di 1° grado, saremmo lieti di intervenire nella vostra scuola, nella modalità consentite
dalla situazione attuale, per illustrare l’Offerta Formativa del nostro Istituto:
LICEI:


Liceo Linguistico tradizionale



Liceo Linguistico con opzione EsaBac



Liceo Scientifico delle Scienze Applicate con opzione “curvatura biomedica”

TECNICI TECNOLOGICI:


Chimica, Materiali Biotecnologie: articolazioni AMBIENTALE e SANITARIO



Sistema Moda: articolazione Tessile, abbigliamento e moda

I referenti per l’Orientamento del nostro Istituto sono i docenti Alessia Pedetta e Cristina
Cipolloni.
In attesa di cortese riscontro, auspicando un positivo accoglimento della richiesta, porgo i più
cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Anna Bigozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

____________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzi liceali: Liceo linguistico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Indirizzi tecnologici: Chimica, materiali e biotecnologie: articolazioni
Ambientali e Sanitaria - Sistema moda: articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda.
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Buongiorno colleghi,
in questo anno così difficile abbiamo pensato di proporre agli alunni delle terze medie le attività di
orientamento di seguito elencate. Il nostro obiettivo è quello di tutelare e sostenere questi ragazzi nella loro
scelta della scuola superiore, cercando di informarli sui nostri corsi di studio e la nostra offerta formativa,
nonostante non possiamo garantire a tutt’oggi un’attività di orientamento in presenza, nel rispetto della
salute altrui.
LE NOSTRE PROPOSTE
-Divulgazione cartacea materiale di presentazione della nostra offerta formativa.
- Webinar per le famiglie. La nostra DS prof.ssa Anna Bigozzi presenterà l'offerta formativa e risponderà alle
domande dei genitori.
Le date Sono le seguentI:
16 DICEMBRE ore 17,00-19,00
15 GENNAIO ore 17,00-19,00
21 GENNAIO ore 17,00-19,00
Il link e le modalità di accesso agli Webinar verranno pubblicati di volta in volta nel nostro sito internet
www.giordanobrunoperugia.gov.it e nella nostra pagina facebook.
-Possibilità di mattinate /pomeriggi "dedicati" su appuntamento di presentazione dell'offerta formativa agli
alunni delle terze medie.

Certe delle vostra collaborazione, vi inviamo i nostri più cordiali saluti.
Le FS per l’Orientamento
Prof.ssa Cristina Cipolloni e Prof.ssa Alessia Pedetta

