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Cesena, 13/10/2021

Al Dirigente Scolastico
Scuola Secondaria di I grado (in indirizzo)
Ai Docenti Referenti dell’Orientamento

Oggetto: Progetto Orientamento in ingresso - ITE R. Serra - a.s. 2021/2022
Gent.me/mi, anche quest’anno la situazione determinata dalla pandemia condiziona l’organizzazione
delle attività di orientamento. In uno spirito di mutua collaborazione, la nostra Scuola Vi propone alcune
iniziative attraverso le quali far conoscere agli alunni di terza media la nostra offerta formativa. Inoltre,
abbiamo formulato una proposta anche per le seconde medie, relativamente al secondo quadrimestre:
- Collegamenti online mattutini, tramite link che vi manderemo (piattaforma utilizzata Google
Meet), durata un’ora, con presentazione di più discipline d’indirizzo (economia aziendale, diritto,
informatica, lingue straniere). Il collegamento potrà essere fatto con una classe, più classi o, se ci
sono gli spazi, gruppi di soli interessati.
- Lezioni di Economia mattutine, in presenza presso la vostra scuola o online (utilizzando Google
Meet), per le terze, nei mesi di novembre/dicembre/gennaio concordando il giorno e l’ora.
- Lezioni di Economia mattutine, in presenza presso la vostra scuola o online (utilizzando Google
Meet), per le seconde, nel periodo marzo/aprile.
Per le prenotazioni ed informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Raffaella Martina 338 3952758, indirizzo
email raffaella.martina.prof@serraeducation.net
-

Ministage pomeridiani per piccoli gruppi di studenti (max 15), in presenza, su prenotazione della
famiglia o della Scuola Media di provenienza, a partire dal 15 novembre, il lunedì e il venerdì dalle
h.15.00 alle h.17.00 nel nostro Istituto.
Per informazioni e prenotazioni:
prof.ssa Raffaella Martina 338 3952758, indirizzo email raffaella.martina.prof@serraeducation.net
oppure scrivere a orientamento.entrata@itcserra.it
oppure ITE Serra tel. 0547-21596 info@itcserra.it
oppure compilare l’apposito modulo presente nel sito dell’Istituto http://www.itcserra.edu.it/
Si portano inoltre all’attenzione dei Docenti referenti dell’Orientamento perché ne diano massima
diffusione le attività sotto elencate:

-

Sportello online e in presenza (accesso a scuola solo se muniti di green pass, numero massimo di
presenze per sportello in presenza: 30), informativo del piano dell’offerta formativa dell’Istituto
rivolto alle famiglie. I genitori, su prenotazione, potranno collegarsi coi nostri docenti (verrà inviato
link) o incontrarli in presenza in Istituto nelle giornate e negli orari indicati. Di seguito il calendario
degli appuntamenti:

-

Mercoledì 17/11/2021
h. 19.00-20.00 in presenza
Mercoledì 1/12/2021
h. 19.00-20.00 online
Mercoledì 15/12/2021
h. 19.00-20.00 in presenza
Mercoledì 19/1/2021
h. 19.00-20.00 online
Per le prenotazioni scrivere a orientamento.entrata@itcserra.it oppure compilare l’apposito
modulo presente nel sito dell’Istituto http://www.itcserra.edu.it/

-

Partecipazione all’inaugurazione del Festival della cultura tecnica

Mercoledì 20 ottobre h. 11.20-11.40 Indirizzo SIA
Link prenotazione: https://forms.gle/3D7PsTmXS92niQcS7
Link diretta: https://meet.google.com/szb-vtct-yhv
h.11.40-12.00 indirizzo Turismo
Link prenotazione: https://forms.gle/7ifvhv2Xo89oFJU3A
Link diretta: https://meet.google.com/afp-wxrk-hsh
Giovedì 21 ottobre

h.9.40-10.00 Indirizzo AFM – RIM
Link prenotazione: https://forms.gle/L5qxyZWGqttUbyv46
Link diretta: https://meet.google.com/fpz-ortr-icp

- Open Night e Open Day in presenza, per gruppi di 30 persone a turno, su prenotazione compilando
l’apposito modulo che sarà pubblicato nel sito dell’Istituto http://www.itcserra.edu.it/ e muniti di
green pass
Open Night
Venerdì 26/11/21
Venerdì 03/12/21
h.20.30-22.30
1° turno 20.30-21.30
2° turno 21.30-22.30
Open Day
Sabato 11/12/21
Sabato 08/01/22
h.15.00-18.00
1° turno 15.00-16.00
2° turno 16.00-17.00
3° turno 17.00-18.00

-

Vi informiamo poi che, dall’anno scolastico 2022-23, il nostro Istituto, oltre ai suoi quattro indirizzi
tradizionali, Amministrazione, Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing,
Sistemi Informativi Aziendali e Turismo, attiverà anche l’indirizzo Sport Manager per la gestione
dell’impresa sportiva.
La Referente dell’Orientamento in entrata
Prof.ssa Raffaella Martina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Valli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comm2 del D.lvo 39/93

