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                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                      Ai referenti per l’orientamento 

 

I.C. "G. VERDI - P. CAFARO" 
 

Mail: baic86300v@istruzione.it 
 
  

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO I.I.S.S. “ALDO MORO” TRANI – Iscrizioni A.S. 2021/2022. 

 

Riteniamo necessario condividere con Voi il momento di orientamento che accompagna la 

delicata e importante scelta della Scuola Superiore al termine della Scuola Secondaria di primo grado 

in questo difficile anno scolastico.   
Nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie, delle potenzialità e delle aspettative dei 

ragazzi, la nostra scuola è impegnato, su più fronti, ad elevare qualitativamente l’istruzione e a 

rispondere efficacemente alla domanda dell’utenza, grazie ad una formazione educativa e laboratoriale, 

in orario curriculare ed extracurriculare, che si avvale anche di numerose iniziative concertate con 

Enti/Associazioni/Università presenti nel Territorio locale e non. Vengono promosse attività di 

recupero, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti. La Scuola realizza stage linguistici e 

viaggi, percorsi di educazione alla salute, cittadinanza attiva, orientamento, teatro, inclusione 

scolastica, PCTO (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento - ex alternanza scuola-lavoro), 

pratica sportiva, iniziative di solidarietà, creatività studentesca, tutela dell’ambiente e del patrimonio 

storico/artistico/cultura. Nel quinto anno nell’indirizzo tecnico è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica.  
Per accrescere la qualità del servizio scolastico, la Scuola si impegna costantemente ad ampliare 

le dotazioni tecnico/scientifiche e informatico/multimediali. Risultano essere utilizzate le L.I.M, 

potenziati i laboratori multimediali, tecnici e professionali, realizzati progetti per il miglioramento della 

rete informatica e per i Laboratori mobili anche attraverso il ricorso ad appositi finanziamenti. 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività di orientamento, data il perdurare 

dell’emergenza da Covid-19, nei prossimi giorni vi invieremo brochure, video e materiale informativo 

sull’Istituto; siamo in ogni caso disponibili a qualsiasi iniziativa di orientamento vogliate proporci.  

 

Di seguito le iniziative da noi programmate che preghiamo di diffondere fra i vostri alunni: 
 

OPEN DAY on line:     SABATO 16 gennaio ore 16.00/18.OO;    

                                   DOMENICA 17 gennaio ore 10.00/13.OO;    

                                   MERCOLEDI 20 gennaio ore 16.00/18.OO.    

I link per gli open day saranno disponibili sull’home page del sito http://www.iissmorotrani.edu.it 
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LABORATORI on line nel mese di gennaio dalle ore 16.00 alle ore 17.00: 

 

 INFORMATICA/ECONOMIA AZIENDALE - mercoledì 13/01 –  

                                                                             link https://meet.google.com/vwj-fduv-rmp 

 LINGUE STRANIERE (Inglese-francese-Spagnolo-Tedesco) - venerdì 15/01 – 

                                                                              link https://meet.google.com/pqq-ntoz-nwi 

 DIRITTO- lunedì 18/01 -                                       link https://meet.google.com/fst-gunq-rfz 

 INFORMATICA/ECONOMIA AZIENDALE - venerdì 22/01 -   

                                                                              link https://meet.google.com/cot-givo-zpc 

 

 CUCINA/PASTICCERIA- martedì 12/01 –     link   https://meet.google.com/eop-tfsy-aer 

 SALA E VENDITA – giovedì 14/01 –               link https://meet.google.com/drs-mtpa-gvr 

 CUCINA/PASTICCERIA- martedì 19/01 –     link https://meet.google.com/wme-umfo-pey  

 SALA E VENDITA –giovedì 21/01 –               link https://meet.google.com/khg-oqem-qrg 

 

E’ anche possibile per i vostri alunni partecipare in presenza ai laboratori, ma in numero limitato 

e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid e su prenotazione, contattando la scuola allo 

0883-506194 o inviando una mail all’indirizzo bais05800g@istruzione.it. 

Con le stesse modalità e sempre previa prenotazione, le famiglie degli alunni che lo desiderano 

possono visitare l’Istituto. 

 

 Si informa, inoltre, che la segreteria della scuola è a disposizione delle famiglie che hanno 

bisogno di assistenza nelle operazioni di iscrizioni on line. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni legate all’ orientamento e alle iscrizioni degli alunni è 

possibile contattare la referente per l’orientamento professoressa Rosaria Maria Distaso al 

3934531440 o inviare una mail a distaso.rosaria@libero.it 

 

In attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.  
 

 

La Funzione strumentale per l’Orientamento Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Maria Distaso Prof. Michele Buonvino 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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