Comunicazione n. 92

Como, 12.01.2021
Agli studenti delle classi seconde
Ai genitori/ai tutori
Ai docenti delle classi seconde
p.c. Al personale docente e ATA

Oggetto: attività di orientamento interno per le iscrizioni alle classi terze a.s. 21/22
Come da comunicazione sul sito, dal giorno 4 al giorno 25 gennaio 2020 sono previste le iscrizioni alle classi
terze; a tal fine quest’anno sono state predisposte le seguenti attività di orientamento per gli alunni delle
classi seconde.
Si chiede ai docenti delle classi seconde, in particolare ai docenti in orario (attività 1), ai docenti di
STA (attività 4), e ai coordinatori di classe, di collaborare per la realizzazione delle attività previste.

L’insegnante di Sta svolgerà l’orientamento del proprio indirizzo nella sua classe.
1. dopo il biennio - venerdì 15 sabato 16 gennaio 2020 - presentazione delle specializzazioni da
parte dei docenti dell’istituto
Durante le lezioni in aula con la LIM e tramite la piattaforma meet, sono previsti i seguenti
collegamenti in videoconferenza:
• Venerdì 15 gennaio:
o seconda ora indirizzo elettronica
o terza ora indirizzo meccanica- energia
o quarta ora indirizzo informatica
• Sabato 16 gennaio:
o terza ora indirizzo elettrotecnica
o quarta ora indirizzo costruzioni ambiente e territorio
2. Incontro con il docente
Sul sito della scuola è possibile prenotare un incontro con un docente di specializzazione. Il link è
visibile sulla home del sito “prenotazione colloqui con i docenti di specializzazione”.
3. Cosa si fa
Sul sito della scuola sono presenti i video prodotti dai docenti e dagli studenti sulle attività svolte nei
vari corsi. Il link è visibile sulla home del sito “video orientamento”.
4. Cosa dicono di noi
Sul sito sono pubblicate interviste con rappresentanti del mondo del lavoro delle specializzazioni
presenti nell’istituto, realizzate dalla prof.ssa Longoni.
Le interviste registrate saranno disponibili ai docenti delle classi seconde e proposte dai docenti di
STA, i link comunicati tramite il registro elettronico. Ad. es. l’intervista con Orazio Spezzani,
presidente dell’Ordine dei periti industriali di Como, parla del rapporto tra l’Ordine dei periti, il mondo
del lavoro e gli istituti tecnici.
I referenti per l’orientamento – prof. Lambrughi – prof.ssa Radaelli
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