
Alla cortese attenzione

Dirigenti Scolastici Istituti Superiori di 1^ Grado

Referenti Orientamento Istituti Superiori 1^Grado

OGGETTO: Attività di orientamento POLO PROFESSIONALE “R. CORSO” (Correggio) 2021-22

Con la presente desideriamo comunicare le nostre proposte di Attività di Orientamento rivolte agli studenti
frequentanti l’ultimo anno delle Scuole Secondarie di 1^ grado, in vista della scelta della Scuola Superiore. Alla
luce delle disposizioni ministeriali in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19, si tratta di
una profonda revisione del tradizionale pacchetto di attività ed eventi solitamente organizzati dal nostro Istituto
negli anni scorsi.

PRESENTAZIONI da remoto della nostra Scuola alle Vostre Sedi (ORIENTA DAYS)
Si rinnova la disponibilità ad incontri informativi tramite piattaforma Google Meet a distanza con gli studenti ed
i referenti orientamento delle Vostre Sedi da parte di un nostro docente, individuato nel prof. Danilo Del Prete,
accompagnato da alunni frequentanti gli indirizzi del nostro istituto. Per informazioni e per calendarizzare gli
incontri, che si svolgeranno dal mese di novembre, il vostro referente orientamento può contattare il docente al
suo indirizzo di posta elettronica (danilo,delprete@corsopro.istruzioneer.it) o a quello della commissione
orientamento (orientamento-polo@corsopro.istruzioneer.it)

WEBINAR di Orientamento a piccoli gruppi
Dalla prima settimana di dicembre, su prenotazione tramite canale istituzionale, sarà possibile usufruire di
WEBINAR di orientamento più specifici e mirati che verranno concordati e organizzati a richiesta da parte delle
Vostre scuole con i referenti orientamento dei nostri indirizzi: la Prof.ssa Luisa Maglione per l’alberghiero, il prof.
Mario Tumminelli per il Meccanico e il Made in Italy e il prof. Michele Ferrari per l’indirizzo agrario. Al fine di
evitare possibili difficoltà nelle procedure di iscrizione, si raccomanda ai Docenti di alunni con disabilità che
intendono iscriversi al ns. Istituto e/o che sono interessati all’offerta formativa caratterizzante i nostri indirizzi,
di contattare preventivamente i referenti per l’inclusione scolastica del nostro Istituto: Prof. ssa Rachele Prisco
(Agrario) rachele.prisco@corsopro.istruzioneer.it, il Prof. Francesco Agnello (Meccanico e Made in Italy):
francesco.agnello@corsopro.istruzioneer.it, la Prof.ssa Silvia Ricchi (Alberghiero):
silvia.ricchi@corsopro.istruzioneer.it

MATERIALE DIGITALE e/o MULTIMEDIALE (Video informativi, registrazioni dei docenti ed eventualmente chat
room) attraverso i profili sociali del nostro Istituto (Facebook – Instagram)
Per tutti gli aspiranti studenti del nostro Istituto e le loro famiglie saranno resi disponibili sui profili social
ufficiali della scuola dei materiali digitali a carattere multimediale: dei video informativi sugli indirizzi e le loro
peculiarità, delle registrazioni dei docenti e delle chat room per il peer learning con date e appuntamenti
dedicati che verranno pubblicizzati e comunicati sui canali istituzionali della scuola. Tali attività forniranno una
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panoramica molto dettagliata della vita scolastica di studenti e personale docente e non all’interno dell’Istituto
in diversi contesti e situazioni di apprendimento.

OPEN DAYS – Giornate di scuola aperta
Sono previsti 4 incontri informativi in presenza (uno per ogni indirizzo) nel mese di Novembre, Dicembre e
Gennaio in sostituzione dei tradizionali Open Days. Durante tali appuntamenti, verranno illustrate alle famiglie e
agli studenti le linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e le caratteristiche degli indirizzi
professionalizzanti. Le famiglie saranno poi guidate nei Laboratori, vanto di ogni Istituto Professionale, dove
docenti, tecnici e studenti illustreranno le specificità degli Indirizzi di Studio (Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane – Enogastronomia e
Ospitalità Alberghiera – Industria e Artigianato per il Made in Italy – Manutenzione e Assistenza Tecnica) e
risponderanno a tutte le domande di genitori e studenti.

LABORATORY DAYS – Laboratori orientativi in presenza
La nostra scuola offre la possibilità a gruppi di studenti delle classi terze delle secondarie di primo grado di
partecipare in presenza su prenotazione e a gruppo ristretto a laboratori di agraria, e meccatronica all'interno
dei nostri laboratori professionalizzanti. Le attività vanno prenotate da parte dei genitori interessati contattando
i referenti orientamento per i laboratori dei nostri indirizzi: il prof. Mario Tumminelli
(mario.tumminelli@corsopro.istruzioneer.it) per il Meccanico e il Made in Italy e il Prof. Michele Ferrari
(michele.ferrari@corsopro.istruzioneer.it) per l’indirizzo agrario.

Si precisa che tutti gli incontri al momento previsti in presenza verranno confermati o eventualmente
rimodulati a seconda delle indicazioni che vengono continuamente aggiornate da parte del Ministero e
dall’Ufficio Scolastico Regionale in merito all’emergenza sanitaria.

Auspicando la massima diffusione delle suddette informazioni e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento o informazioni aggiuntive, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

Correggio, 6 novembre 2021

La Commissione Orientamento in Entrata

 
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rossella Marra

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993)
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