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Al  Dirigente Scolastico  

Al  Referente per l'Orientamento  

 

 

Oggetto:  Iniziative per l'Orientamento delle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo 

Grado    

 

 

Gent.mo/a Collega e Referente per l'Orientamento, 

come noto, l'Orientamento in uscita dal Primo Ciclo e in entrata per il Secondo costituisce uno 

dei principali e delicati momenti per la futura vita scolastica, sociale e lavorativa dei nostri 

studenti e, secondo alcune ricerche, determinante per ridurre la dispersione scolastica, 

soprattutto nel primo biennio della Secondaria di II grado. 

Al fine di favorire e supportare efficacemente tale importante momento di scelta, l’Istituto 

Tecnico “E. Fermi” di Pontedera (PI), offre comunque diverse ed articolate attività di 

orientamento in entrata, a servizio degli alunni e delle loro famiglie interessate alle iscrizioni 

presso il nostro istituto. 

Come potrete riscontrare dal prospetto seguente, il nostro Progetto di Orientamento si 

articola in tre tipi di proposta, ciascuna intesa a favorire una documentata e trasparente 

conoscenza di ciò in cui consiste la nostra Offerta Formativa. In particolare, la nostra scuola 

offre: 

1) Sabato Open days  

Abbiamo programmato quattro sabati pomeriggio, nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 

15 alle 18 in occasione dei quali, gli alunni con i loro familiari potranno partecipare alla 

presentazione della nostra offerta formativa del nostro istituto incontrando i docenti delle 

varie discipline di indirizzo e, comunque, caratterizzanti il nostro profilo curriculare, anche 

sperimentando personalmente le loro inclinazioni ed attitudini se ritenute idonee ad una 

scelta a favore del nostro istituto. La partecipazione avviene su prenotazione utilizzando lo 

specifico modulo https://forms.gle/qSQ69eQy1Kz6kkLr8 con il quale sarà possibile 

prenotarsi per le presentazioni collettive scaglionate secondo i seguenti orari: 15.00, 16.00, 

17.00. 
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2) Lezioni orientative on demand  

Per dare poi la possibilità agli alunni di approfondire i propri interessi e le proprie attitudini, 

si può, sempre previa prenotazione entro e non oltre il 15 dicembre, partecipare a delle 

lezioni laboratoriali per quelle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi sui quali è 

strutturata l’offerta formativa del nostro istituto, alla presenza dai nostri docenti disciplinari, 

il tutto nel periodo dal 9 al 21 gennaio 2023. La prenotazione deve avvenire a carico 

dell'Istituto Comprensivo di provenienza attraverso la compilazione di un apposito modulo   

 https://forms.gle/gyMhEVwqap2cMP5z7 

 

  3)  Alunni con disabilità, con DSA e BES 

Confermando inoltre la nostra attenzione e sensibilità ai temi dell'inclusione e 

dell’integrazione, è prevista la possibilità per gli alunni con disabilità o con DSA / Altri BES, 

di visitare il nostro istituto accompagnati dai loro genitori o tutori. Anche in questo caso, una 

volta effettuata la prenotazione a carico dell’istituto comprensivo di provenienza, gli alunni 

e i genitori/tutori potranno avere un colloquio con gli insegnanti del team sostegno secondo 

il calendario e le modalità descritte nell’allegato. Sarà necessario compilare il modulo 

reperibile al seguente link:  

https://sites.google.com/itcgfermi.it/inclusione/orientamento 

 

Infine, proponiamo, sia ai colleghi orientatori che agli alunni e alle famiglie interessate, di 

visitare la sezione del nostro sito dedicata all’orientamento, in continuo aggiornamento, come 

quella del CRED dove sono ospitati tutti i documenti e materiali relativi alla offerta formativa 

degli istituti superiori di Pontedera. 

https://sites.google.com/itcgfermi.it/itcgfermipontederavideo 

 

RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra cortese attenzione e collaborazione, 

cogliamo l’occasione per augurarVi buon lavoro e porgerVi  

 Cordiali Saluti. 

 

La Funzione Strumentale per l'Orientamento Il Dirigente Scolastico 

             (Prof. Stefano Fontana)  (Prof. Luigi Vittipaldi)  
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