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Ai Dirigenti Scolastici 

                                        Ai Docenti referenti per l’orientamento 

                                        degli Istituti Secondari di Primo Grado 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Orientamento alunni Istituti Secondari di Primo Grado (A.S. 2021-2022) 

 

Con la presente, si illustrano le attività a carattere informativo/orientativo che l’IIS 
“Pascal” organizza per l’orientamento degli studenti degli Istituti Secondari di I grado. 

 
Si tratta di un programma variegato, che coniuga le nostre modalità del passato e le 

innovazioni online adottate a seguito dell’emergenza sanitaria. Abbiamo comunque deciso di 
fornire il maggior numero possibile di appuntamenti in presenza, per conoscere i nostri docenti 
e studenti, nel rispetto delle limitazioni e dei protocolli che dobbiamo osservare. 

 
In particolare, riguardo alla fondamentale relazione con i docenti referenti per 

l’orientamento, si sottolinea che l’IIS “Pascal” farà riferimento alle riflessioni e ai materiali 
prodotti nell’ambito del percorso formativo svolto in rete negli anni scolastici 2017/2018-
2018/2019, “Costruire ponti: continuità tra I e II ciclo”, poiché considerata occasione di 
realizzazione di un’efficace sinergia didattico - formativa finalizzata al successo scolastico degli 
alunni ed alla prevenzione della dispersione. 

 
I criteri per l’accoglimento delle iscrizioni, in caso di esubero, saranno, quindi, coerenti, 

a quelle riflessioni e a quei materiali. 
Tali criteri verranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nel mese di novembre p.v. 
 
Si rimane a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento o richiesta di 

collaborazione. 
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FIERA DELLE IDEE – PILLOLE DI CULTURA TECNICA 

Giovedì 21 ottobre 2021 

9:20-9:40 scienze applicate 

10-10:20 relazioni internazionali 

11-11:20 informatico 

12-12:20 grafico 

4 live-streams di esperienze laboratoriali dei nostri 
indirizzi sul nostro canale YouTube in 
collaborazione con IFOA e Regione ER per le classi 
delle scuole medie interessate. Link presenti sul 
sito della scuola e saranno inviati alle scuole da 
IFOA. 

Martedì 9 novembre 2021 

 ore 17:30 

Incontro riservato ai genitori con il Dirigente 
scolastico per illustrare il modello strutturale, le 
metodologie e il piano dell’offerta formativa– 
incontro in live-stream online sul nostro canale 
YouTube 

Sabato 27 Novembre 2021 

Su piattaforma online della Provincia 

Salone Provinciale dell’Orientamento  
 
Edizione online  

Sabato 20 novembre 2021 

INDIRIZZO RELAZIONI-SCIENZE APPLICATE 

 dalle 15:00 alle 18:00 

2 turni pomeridiani 

Sabato 4 dicembre 2021 

INDIRIZZO GRAFICO-INFORMATICO 

dalle 15:00 alle 18:00 

2 turni pomeridiani 

Sabato 11 dicembre 2021 

INDIRIZZO RELAZIONI-SCIENZE APPLICATE 

dalle 15:00 alle 18:00 

2 turni pomeridiani 

Sabato 18 dicembre 2021 

INDIRIZZO GRAFICO-INFORMATICO 

dalle 15:00 alle 18:00 

2 turni pomeridiani 

 

“Scuola aperta”: 4 incontri destinati a studenti e 
genitori in presenza (2 indirizzi per sabato) 
durante i quali verranno illustrati il modello 
strutturale, le metodologie e il Piano dell’Offerta 
Formativa dai docenti e studenti dell’indirizzo nei 
laboratori della scuola. 
Le modalità di accesso saranno attraverso 
prenotazione e registrazione con log-in sulla 
piattaforma Orientamento della scuola. 
Accesso all’istituto dell’adulto accompagnatore 
solo tramite Green Pass. 
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                                        Venerdì 14 gennaio 2022 

                                                          BUS NIGHT 

Serata tematica in streaming dedicata ad una 

presentazione della scuola diversa e by night. 

 

                                                Ottobre 2021 Invio alle Scuole Secondarie di Primo Grado di una 

tabella informativa con gli esiti del percorso 

formativo intrapreso dai propri alunni, iscritti nel 

nostro Istituto, al termine dell’A.S. 2020-2021 

Ulteriori iniziative rivolte agli studenti, attive da circa metà novembre 2021, sono le seguenti: 

• Partecipazione di docenti del nostro Istituto agli incontri pomeridiani o serali presso la Vostra sede 

con gli allievi delle classi terze. Non potremo partecipare agli incontri organizzati al mattino per motivi 

organizzativi. 

• Tour virtuali dei nostri indirizzi e della nostra scuola con testimonianze di docenti referenti e studenti 

ed ex-studenti dell’istituto per conoscere gli spazi, le strumentazioni e i progetti caratterizzanti i nostri 

percorsi. Tali tour saranno disponibili sulla nuova piattaforma online dell’Orientamento della nostra 

scuola. 

 

Il referente per l’orientamento, prof. Marco Zuelli, è a disposizione delle Scuole Secondarie di Primo Grado per 

informazioni e consigli, tramite l’indirizzo e-mail:  orientamento@iispascal.it 

Per problemi di particolare natura legati alle attività di orientamento, possono essere richiesti contatti 

telefonici esclusivamente nei seguenti orari: 

 

sabato dalle 11:50 alle 12:50 Prof. Zuelli Tel 0522-512351 

giovedì dalle 9:50 alle 10:50 Prof.ssa Salsi Tel 0522-512351 

 

Si indica anche il riferimento della docente referente per l’area BES, prof.ssa Andreina Gambetti 

(andreina.gambetti@iispascal.it), che può essere contattata il lunedì dalle 9:55 alle 10:50; in caso di necessità 

relativamente a quest’area, si raccomanda un precoce contatto. 

Oltre alle informazioni già reperibili sul sito, è possibile richiedere materiale illustrativo da mettere a 

disposizione dei Consigli di Classe e del docente incaricato dell’Orientamento. 

Tutte le attività proposte hanno lo scopo di migliorare le prospettive di successo dell’orientamento degli 

alunni, nella convinzione che il dialogo e il reciproco confronto rappresentino gli strumenti più efficaci per 

realizzare una concreta sinergia didattico - educativa tra Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria 

di Secondo Grado. 

Considerata l’imminenza dell’incontro riservato ai genitori con il Dirigente scolastico e dell’appuntamento 

online FIERA DELLE IDEE, SI CHIEDE gentilmente la diffusione dell’avviso alle famiglie degli alunni interessati 

e l’affissione dei volantini allegati. 
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Cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

Reggio Emilia, 13/10/2021 

 Il responsabile per l’orientamento Il Dirigente scolastico 

 Prof. Marco Zuelli prof. Sonia Ruozzi 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                      [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs n.39/1993]                                       sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs n.39/1993] 
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