
  
  
  
  
  

Gen�le   collega,   
  

la  situazione   Covid-19   rende  difficile  realizzare  tu�e  le  a�vità  di  orientamento  in  ingresso  che  il  nostro                  
is�tuto  ha  sempre  svolto  in  ques�  anni  per  gli  alunni  e  i  genitori  delle  classi  terze  della  scuola  secondaria  di                      
Primo   Grado.   L’IPSAR   Ma�eo�   sta   organizzando   il   percorso   di   orientamento   prevedendo   diverse   possibilità:   

  

  
  

  

Gli      incontri      possono      essere      concorda�      dire�amente      con    i   
referen� per l'orientamento dell'is�tuto Ma�eo�   u�lizzando   
l’indirizzo mail   orientatamento@ma�eo�.edu.it     
  

Durante  gli  incontri  ma�u�ni  le  classi  interessate  potranno  vedere           
brevi  video  di  presentazione  dei  corsi  di  studio  dell'is�tuto  e,  in             
seguito,  interagire  e  porre  domande  dire�amente  ai  nostri  docen�,           
collega�   tramite   la   pia�aforma   Meet.   

  

  
  

  
A  par�re  dalla  seconda  metà  dicembre  2020  su  richiesta  si  potranno             
organizzare  incontri  pomeridiani  in   video  conferenza   per  le  famiglie ,.           
Gli  incontri  di  presentazione  dei  diversi        percorsi   sono  pensa�     
come   momento  di  confronto  e  di        interazione    con    i   
genitori   e  per  questo  mo�vo  verranno  svol�  per  un  massimo  di  20              
persone   alla   volta.   
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Per  poter  partecipare  è  necessario  iscriversi  u�lizzando  il   modulo  di            
prenotazione   che  si  troverà  sul  sito  dell’Is�tuto  e  che  chiuderà  24  ore              
prima  dell’ora  in  cui  si  terrà  l’incontro.  L'is�tuto  invierà,  alla  mail             
indicata  al  momento  dell’iscrizione,  le   istruzioni   e  il   codice  di            
entrata    nelle   stanze   delle   videoconferenze   (pia�aforma   Meet).     

  
  
  
  

E’   in   via   di   alles�mento   la   sezione   del   sito   dedicata   all'orientamento   
in entrata:   
Video   di   presentazione   della   scuola   e   dei   suoi   due   plessi   

▪ Presentazione  in  formato  PDF  dell'offerta  forma�va  della         

scuola   

▪ Link   ai   canali   social   dell'Is�tuto   

▪ Pagine  dedicate  ad  ogni  indirizzo  di  studio,  con  video  e            

informazioni   sinte�che   
  
  

  

Quest’anno,  vista  la  particolare  situazione,  la  scuola  aperta  per           
l’orientamento  in  entrata  sarà  online.  Gli  insegnanti  dell’Istituto  sapranno           
accogliervi  per  una  visita  virtuale  della  scuola  e  attività  laboratoriali  a             
distanza.   

Al   momento   abbiamo   stabilito   le   seguenti   date:   

sabato   12   dicembre   2020     

sabato   9   gennaio   2021   
L’orario   sarà   dalle    15.00   alle   18.00   

I  genitori  troveranno  nel  nostro  sito  il  link  a  cui  accedere  (non  serve               
prenotarsi)  cliccando  nel  link  all’ora  prestabilita  in  cui  inizierà           
l’intervento.   

  
Per  ogni  altra  informazione  si  potrà  scrivere  a          
orientamento@ma�eo�.edu.it     

  
  

  
  

  
  

  
Sportello   orientamento   

La  Funzione  Strumentale  o  altri  docen�  della  commissione  orientamento  saranno  disponibili  online  su               
appuntamento    per   par�colari   problema�che   o   necessità-   

  
Per   prenotare   un   colloquio   singolo   inviare   una   mail   al   seguente   indirizzo:    orientamento@ma�eo�.edu.it   
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Sportello   Bisogni   Educa�vi   Speciali   

       E’   possibile   prenotare   un   colloquio   online   o   in   presenza   con   le   referen�   per   i   DSA   e   la   disabilità.     
Per  ulteriori  informazioni,   le  funzioni  strumentali  dell’orientamento  e  della  disabilità  degli  is�tu�              
secondari  di  primo  grado   possono  conta�are  dire�amente  i  referen�  dell’IPSAR  Ma�eo�  che  si               
occupano   dell’orientamento   della   disabilità:   

- Prof.ssa   Putor�   Angela     angela.putor�@ma�eo�.edu.it   
- Prof.ssa   Logli   Lucia   lucia.logli@ma�eo�.edu.it   

  

  

  
Un   caro   saluto     

I   referen�   per     
FS   per   l'Orientamento   in   entrata   IPSAR   Ma�eo�   


