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Al Dirigente Scolastico
Alla Funzione strumentale dell’Orientamento in uscita
Alla fine della terza classe di Scuola secondaria di I grado i ragazzi si trovano di
fronte a una scelta importante. L’errore che spesso compiono è quello di non porsi le
giuste domande, quelle domande che permettano loro di valutare e ponderare interessi e
motivazioni, quelle domande utili a considerare i propri punti di forza e di debolezza per
poter fare una scelta consapevole e, alla lunga, vincente.
L’Istituto Tecnico (Economico e Tecnologico) “Grazia Deledda”, in seno alle attività
di orientamento in ingresso propone un percorso articolato e ricco con l’obiettivo di aiutare
i ragazzi a fare la scelta migliore per il proprio futuro. Ecco, di seguito, alcune delle attività
che propone:
● Incontro il Deledda OnLine: Incontri alunni/genitori/docenti
piattaforma Meet (https://form.jotform.com/213191916880359)
● Deledda Open Day che si svolgeranno in presenza nelle seguenti date:
12 Dicembre 2021 (10-12.30)
15 01 2022 (16.30-19.30)
16 01 2022 (10-12.30)
22 01 2022 (16.30-19.30)
(https://form.jotform.com/213205354354347)
● Laboratoriamo: laboratori in presenza tutti i sabati mattina:
LAVORATORI DEL SETTORE ECONOMICO:
Laboratori di Coding
Laboratori di matematica
Laboratori linguistici (spagnolo, francese, inglese)
Laboratori di economia
LAVORATORI DEL SETTORE TECNOLOGICO
Laboratori di fisica,
Laboratori di microbiologia,
Laboratori di chimica e di organica,
Laboratorio polifunzionale
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sulla

(https://form.jotform.com/213191392495359)
● Visito il Deledda in presenza: il nostro istituto sarà aperto di pomeriggio per
dare la possibilità di visitare la scuola e di incontrare i docenti del nostro
istituto. (https://form.jotform.com/213191523774355)
Si potrà prendere parte alle attività di Orientamento, previa prenotazione,
attraverso
il
sito
che
abbiamo
ad
esso
dedicato:
https://sites.google.com/itdeleddalecce.gov.it/orienta2020 per garantire l’accesso ai locali
dell’istituto con la massima sicurezza.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sottoscritta per email:
orientamento@itdeleddalecce.edu.it, o al numero 3494661277
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione
Cordiali Saluti
Prof.ssa Selena NOBILE, Funzione Strumentale Orientamento
tel. 3494661277,
email: orientamento@itdeleddalecce.edu.it
Sito Interet: http://www.itdeleddalecce.edu.it/
https://sites.google.com/itdeleddalecce.gov.it/orienta2020gle.com)
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