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Ai docenti della Scuola Secodaria di I grado  

Agli studenti delle classi III della Scuola Secondaria di I grado  

E p.c. Ai Sigg. genitori  

Circolare n.69 

 
Oggetto:“Il PPRESENTEincontra il FUTURO...IN REMOTO!”: Attività di Orientamento ONLINE 

classi terze Scuola Secondaria primo grado- a. s. 2020-21. 

 

Anche quest’anno l’ I.C. Don Diana di Casal di Principe ha programmato l’attuazione delle attività di 

orientamento in uscita, nella consueta ottica di concreta partecipazione alle scelte dei ragazzi e di 

collaborazione con gli Istituti Superiori cui i ragazzi prevalentemente indirizzano le loro scelte; l’offerta 

degli incontri è stata quest’anno ampliata sulla scorta delle istanze emerse da monitoraggi e confronti nelle 

classi, istanze molto più pressanti e concrete a causa della incertezza del momento PRESENTE che stiamo 

attraversando e in cui la parola FUTURO deve essere stimolante e propositiva. 

Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza e il necessario rispetto del Protocollo delle 

misure di prevenzione e di contrasto del contagio da COVID- 19, il nostro Istituto ha programmato dette 

attività IN REMOTO, utilizzando le opportunità offerte dalla comunicazione telematica, mantenendo fede 

agli obiettivi educativi e formativi del POF- triennale.  

Le attività di Orientamento delle classi terze della scuola secondaria di I grado si terranno in 

videoconferenza, a mezzo piattaforma CISCO, attraverso invito che sarà comunicato dal docente 

coordinatore, nelle modalità già note, ai docenti referenti delle scuole secondarie di secondo grado; essi 

accederanno DA OSPITI alla “classe virtuale” gestita dallo stesso docente coordinatore, mediante un link 

appositamente dedicato. 

Gli alunni potranno in ambiente virtuale conoscere l’Offerta formativa delle istituzioni scolastiche di 

secondo grado del territorio, con particolare riferimento alle peculiarità di ciascun indirizzo, accedendo 

liberamente in ordine alle preferenze manifestate, ai propri desideri e alle proprie inclinazioni.  

Gli incontri si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18 dicembre c.a. a partire dalle ore 15,00, secondo il 

calendario allegato alla presente, e avranno la durata di circa 30 minuti per istituzione scolastica.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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“L’obiettivo principale della scuola
è quello di creare uomini che sono
capaci di fare cose nuove, e non
semplicemente ripetere quello che

a. s. 2020-2021

Istituto Comprensivo «Don Diana» - Casal di Principe

capaci di fare cose nuove, e non
semplicemente ripetere quello che
altre generazioni hanno fatto.
(Jean Piaget)

La Scuola Secondaria di primo grado B. Croce

invita 

Gli alunni delle classi III – I Grado e i genitori

al percorso di orientamento

«Il PRESENTE incontra il FUTURO …IN REMOTO!»

OPEN WEEK 14-18 dicembre 2020

Incontro di orientamento in uscita con gli istituti superiori

ITIS «A. VOLTA» - Aversa

IT «FALCO» - Capua

ISISS «O. CONTI» - Aversa

Liceo «N. IOMMELLI»-Aversa

Liceo «AMALDI - NEVIO» - S. Maria C V

Liceo «SEGRE’» - S. Cipriano d’Aversa

IT «G. CARLI» –Casal di Principe

Liceo «GAROFANO»-Capua

Liceo «PIZZI»-Capua

Liceo «D. Cirillo»-Aversa

Liceo Artistico-Aversa - Liceo Scientifico Trentola Ducenta

Liceo «G.SIANI»-Aversa

Liceo «E. FERMI»-Aversa

ITE «A. GALLO» - Aversa 

ITET «FEDERICO II» - Capua

ITS «C. ANDREOZZI» - Aversa 

ITIS «F. GIORDANI» - Caserta

ISISS «V.CORRADO» - Castelvolturno

IPSEOA»DRENGOT» - Aversa

Ref. Prof.ssa Camilla Lucia Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Molinaro


