
ORIENTAMENTO  IN ENTRATA PER 

L'A.S. 2021 – 2022 

L'opportunità di accogliere direttamente i ragazzi e le ragazze della Scuola 

Media nella nostra sede è sempre stata favorita dall'organizzazione delle diverse 

attività di orientamento in entrata proposte dal nostro Istituto nel corso degli anni. 

L’attuale emergenza sanitaria ci impedisce però di replicare la prassi del passato, 

privilegiando momenti di incontri a distanza, piuttosto che in presenza. 

La situazione Covid – 19 rende impossibile realizzare per grandi gruppi i consueti 

incontri in presenza e la visita delle scuole. 

L’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli – Spaventa” ha pertanto completamente 

riorganizzato il percorso di orientamento rivolto ai genitori e agli studenti delle classi 

terze della scuola secondaria di Primo Grado, prevedendo una pluralità di approcci: 

● Incontri in videoconferenza a partire da metà novembre con le terze medie del 

territorio; 

● Giornate di scuola aperta online; 

● Sportello online con le famiglie e gli studenti.  

● Workshop pomeridiani per gli di studenti della scuola secondaria di primo 

grado realizzati dagli insegnanti di indirizzo della scuola secondaria di 

secondo grado; 

Incontri in videoconferenza a partire da metà 

novembre con le terze medie del territorio  

Dal 20 novembre 2020 in poi si terranno gli incontri in videoconferenza. Per poter 



partecipare le scuole del territorio possono prendere contatti con la Referente, la 

Prof.ssa Maria Lucia Carunchio (mcarunchio@docenti.omnicomprensivoatessa.edu.it 

- Tel: 0872865696).  Gli incontri di presentazione dei diversi percorsi dell’Istituto 

“Ciampoli – Spaventa” sono pensati come momento di interazione con i ragazzi, 

permettendo una prima conoscenza dell’offerta formativa, dello stile e del clima che 

caratterizza la vita all’interno del nostro Istituto e dei possibili sbocchi lavorativi in esito 

al termine del percorso di studi scelto. 

 

Giornate di scuola aperte online 

Il Dirigente Scolastico, i docenti e tutto il personale dell'Istituto “Ciampoli – Spaventa” e 

i suoi alunni, invitano gli studenti di 3ª media ed i loro genitori agli “Open Days” 2020 – 

2021, secondo il seguente calendario: 

 sabato 12 dicembre 2020 ore 16:00 – 18:00; 

 sabato 9 gennaio 2021; ore 16:00 – 18:00. 

L’impossibilità di accogliere in presenza i nostri alunni a scuola non ci impedirà di 

permettere loro di visitare virtualmente in videoconferenza i locali della nostra scuola, 

parlare con docenti, studenti ed ex studenti, assistere e partecipare ad alcune 

esperienze virtuali. 

Per poter partecipare sarà necessario iscriversi mediante un modulo online, 

accessibile tramite QR CODE presente sul sito dell’Istituto 

(https://www.omnicomprensivoatessa.edu.it), oppure tramite il link in basso: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_7hgW2EzWU-

GbBiaQmG01q7WGudXChdEozbQAcqwKCNUMTFYMlFMR1NJQ0Q2V1hSOENVWT

AxQjVJSi4u 

Agli iscritti successivamente sarà inviato un link di partecipazione alla 

videoconferenza, tramite l’indirizzo email comunicato in fase di iscrizione.  
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Sportello online con le famiglie e gli studenti 

I docenti dell’Istituto si rendono disponibili a rispondere alle domande degli studenti 

delle classi di terza media e delle famiglie tramite piattaforma Teams. Per definire un 

appuntamento contattare la Referente, la Prof.ssa Maria Lucia Carunchio 

(mcarunchio@docenti.omnicomprensivoatessa.edu.it - Tel: 0872865696). 

Workshop pomeridiani per gli studenti  

Un mini stage è un’iniziativa promossa dal nostro Istituto per permettere agli studenti 

delle classi di terza media di assistere ad alcune lezioni relative alle materie di indirizzo 

della scuola superiore che intendono scegliere. Il calendario dei workshop e il relativo 

modulo di iscrizione saranno a breve disponibile sul sito della scuola. Agli iscritti sarà 

comunicato il link di partecipazione, tramite l’indirizzo email comunicato in fase di 

iscrizione.  

 

 Vi aspettiamo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Liberata Colanzi 
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