
 

 

 All'attenzione  del D.S.  dei seguenti IC  in indirizzo: 

IC  Don Bosco/D'Assisi – Torre del Greco 

IC  Falcone/Scauda – Torre del Greco 

IC  De Nicola/Sasso – Torre del Greco 

IC  Angioletti – Torre del Greco 

IC  Colamarino/Mazza – Torre del Greco 

IC  G.P. Romano – Torre del Greco 

IC  G. Leopardi – Torre del Greco 

IC  Don Milani – Torre del Greco 

IC  Sauro/Morelli – Torre del Greco 

IC  Iovino/Scotellaro – Ercolano 

IC De Curtis/Ungaretti – Ercolano 

IC A. Maiuri - Ercolano 

IC Iaccarino - Ercolano 

IC Vinci/Comes – Portici 

IC De Lauzieres – Portici 

IC Don Bosco/Melloni – Portici 

IC Pascoli  - Torre Annunziata 

 

 OGGETTO: Attività di Orientamento A.S. 2020/2021 – Invito a partecipare agli eventi 

Orientamento 21/22:   ”DIGITAL DAY” DEI NOSTRI INDIRIZZI 

 

 

 

 

 

 

“ Ecco il segreto della felicità: essere se stessi e basta! 

 Fare quello che si è chiamati a essere! ” - A. D'AVENIA -  

https://www.frasicelebri.it/argomento/segreti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/felicit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/




 

   L'Istituto IIS “FRANCESCO DEGNI”  ha modificato il suo pacchetto di Orientamento in chiave 

Digitale progettando un insieme di incontri virtuali con studenti e famiglie.  

  La partecipazione è libera ed accessibile disponendo di uno smartphone (o un personal computer) 
connesso ad internet. 

 Esplora di seguito il ricco palinsesto di eventi di orientamento progettati per voi dall'IIS F. DEGNI 

 Abbiamo quindi pensato a soluzioni alternative per rispondere alle esigenze delle scuole secondarie 

di 1° grado e anche delle famiglie.  

 I docenti Referenti per l'Orientamento degli I. C. in indirizzo, sono invitati a portare a conoscenza dei 

propri alunni uscenti, e delle loro famiglie: 

 

1) incontri di orientamento in modalità a distanza con gli studenti  le 

scuole secondarie di primo grado che ne faranno richiesta 

 

 

2)  incontri di orientamento antimeridiano e/o pomeridiano in 

modalità a distanza con le scuole secondarie di primo grado che ne faranno richiesta; gli 

incontri saranno guidati dai nostri docenti che presenteranno i quattro indirizzi presenti 

nell’istituto (Liceo Scienze Umane, Liceo Artistico, Professionale Industria e Artigianato 

Moda e Made in Italy e Tecnico Turistico); 

 
 

3)   Open Day MEET in modalità online sulla piattaforma Meet tra i 

nostri docenti e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e i loro genitori.  

 

 

 

 La scuola apre virtualmente le sue porte a futuri studenti ed alle famiglie per ricevere tutte le 

informazioni sulle strutture, sull'offerta formativa e didattica. Durante il Digital Day si avrà l'occasione 

di conoscere i docenti che da anni seguono con dedizione centinaia di studenti aiutandoli nella loro 

formazione umana e professionale. 

 Quest'anno l'Istituto IIS F DEGNI propone un evento in cui studenti e genitori potranno partecipare 

ad  Open Day in versione digitale disponendo semplicemente di uno smartphone (o personal 

computer) connesso ad internet. 



 

 Per effettuare la registrazione è necessario compilare una scheda informativa  - google forms - 

sul sito della scuola nella sezione dedicata.  Mezz'ora prima dell'inizio dell’evento verrà inviata una 

comunicazione all'indirizzo fornito nel modulo di registrazione contenente un link da usare per il 

collegamento. 

 L’ Digital DAY si terrà: 

 

– Sabato 9 gennaio 2021  

 

In tale data, ogni indirizzo verrà presentato in due fasce orarie: 

 

 1° fascia : dalle 15:30 alle 16:30 (max 40 partecipanti) 

 

 2° fascia : dalle 16:30 alle 17:30 (max 40 partecipanti) 

 

 Riguardo il Digital DAY si precisa che, qualora la situazione epidemiologica, nonché la normativa 

vigente, lo consentano, verrà realizzato in presenza presso le sedi dell’istituto, per consentire la visita 

dei laboratori. 

  

Invitiamo quindi studenti e famiglie a consultare il nostro sito  

in vista dei prossimi aggiornamenti. 

 

 

 I Meetings rappresentano la versione virtuale degli  incontri programmati nelle scuole secondarie 

di 1 Grado  nei quali gli studenti avranno l'opportunità di seguire gli interventi dei docenti formatori 

dell’IIS F. Degni 

 I meetings saranno realizzati secondo una delle seguenti modalità: 

1. Gli Istituti Comprensivi condividono con il nostro Referente per l'Orientamento un link di 
connessione alla videoconferenza. I Docenti dell’IIS F. DEGNI  incaricati si collegano con la 
scuola Sec. 1 grado nella data ed ora concordata utilizzando il link ricevuto. 

 Per l'organizzazione di un Meeting è possibile contattare tramite l’indirizzo di Posta Istituzionale il 
Referente per l'Orientamento della sede di interesse e/o lo Staff del DS. 

 In tabella seguente i riferimenti _ indirizzo posta istituzionale_ dei coordinatori delle sedi IIS F DEGNI: 

 1° COLLABORATORE DS – PROF. ANTONIO CIRILLO 

antonio.cirillo@isdegni.gov.it 

mailto:antonio.cirillo@isdegni.gov.it


 

 REFERENTE ORIENTAMENTO IN INGRESSO – PROF FIORE BIANCA DORA  

biancadora.fiore@isdegni.gov.it 

 RESPONSABILI di SEDE 

raffaele.strina@isdegni.gov.it   

giuseppina.bevilacqua@isdegni.gov.it 

carmela.liguoro@isdegni.gov.it 

rossella.alise@isdegni.gov.it 

immacolata.pesacane@isdegni.gov.it 

 

 Gli Help Desk rappresentano la versione virtuale dei consueti sportelli informativi.  

 I docenti dell'Istituto IIS F DEGNI prepareranno approfondimenti sulle metodologie didattiche, sul 

pacchetto organizzativo e  formativo. I docenti saranno inoltre disponibili a rispondere ad eventuali 

domande al fine di fornire a studenti e genitori tutti i chiarimenti necessari per una scelta  informata e 

consapevole. 

  Nella tabella seguente sono disponibili  le date di tutti gli incontri programmati per i diversi indirizzi.  

  Per partecipare, i genitori interessati potranno prenotarsi tramite un Google Forms sul sito. 

 Per accedere alle riunioni basta  cliccare, nel giorno ed ora programmato, il link che verrà 

inviato alla mail indicata in fase di registrazione. 

 9 Dicembre 2020 ore 17.00/18.00 

 19 Dicembre 2020 ore 10.30/11.30 

 8 Gennaio 2020 ore 17.00/18.00 

 16 Gennaio 2021 ore 10.30/11.30 

  La capienza massima è prevista in 10 genitori a evento, il Referente comunicherà ai prenotati 

l’avvenuta prenotazione.  

  Considerata l'importanza dell'operazione, che mira ad orientare gli alunni verso una scelta giusta e 

consapevole, e tenuto conto della difficoltà dovute al particolare momento storico che stiamo vivendo, 

si confida nella massima diffusione e conseguente partecipazione degli alunni e delle loro famiglie, 

nonché dei docenti e dei lori gruppi classe. 

 

mailto:biancadora.fiore@isdegni.gov.it
mailto:raffaele.strina@isdegni.gov.it
mailto:giuseppina.bevilacqua@isdegni.gov.it
mailto:carmela.liguoro@isdegni.gov.it
mailto:rossella.alise@isdegni.gov.it
mailto:immacolata.pesacane@isdegni.gov.it


 

Link utili: 

 SITO UFFICIALE DELLA SCUOLA :  www.isdegni.gov.it   in particolare, consultare le 

pagine dell’ORIENTAMENTO, delle NEWS, del P.O.F. e il R.A.V 

https://sites.google.com/isdegni.gov.it/orientamento/ 

 ORIENTAMENTO PRESSO LE SCUOLE MEDIE : il nostro Istituto è disponibile “a recarsi 

virtualmente” con docenti orientatori e allievi presso qualsiasi scuola secondaria di 1 grado della 

Provincia che ne faccia richiesta, previa verifica della disponibilità del personale docente. 

 

 COLLOQUIO REFRENTE BES DELLA SCUOLA:  

prof. Francesca Faraone Mennella – franca.faraone@isdegni.gov.it 

prof. Immacolata Novelli – immacolata.novelli@isdegni.gov.it 

 

 COLLOQUIO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO : il Dirigente Scolastico Dott. Rossella Di 

Matteo riceve su appuntamento (prenotazione presso il centralino della Sede : tel.0818812480-  

oppure mediante contatto alla seguente e-mail:  rossella.dimatteo@isdegni.gov.it ).  

 

Si allega:  

 
 1) video di presentazione della scuola, dei suoi indirizzi e di tutta l’offerta formativa, 

visionabile anche sul sito dell’istituto alla sezione Orientamenti in Ingresso 

 2) brochure relative all’offerta formativa distinte per indirizzo in formato digitale fruibili 

sulla sezione orientamento del sito 

 

 

           Distinti saluti 

        IL Dirigente Scolastico – f.to digitalmente 

                                                                                               Dott. R. Di Matteo 

 
 

https://sites.google.com/isdegni.gov.it/orientamento/
mailto:franca.faraone@isdegni.gov.it
mailto:immacolata.novelli@isdegni.gov.it
mailto:rossella.dimatteo@isdegni.gov.it
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