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AI DIRIGENTE SCOLASTICI
AI DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO
ISTITUTI COMPRENSIVI

OGGETTO: PROPOSTE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/21

Gentili Dirigenti, gentili Docenti referenti dell’orientamento,
l’IPSIA “Renzo FRAU” desidera informarvi delle attività progettate per le classi terze delle Scuole
Secondarie di Primo Grado, volte ad accompagnare gli studenti e le loro famiglie nella complessa
scelta del percorso formativo più adatto alle propensioni e alle passioni dei ragazzi.
Nonostante le notevoli difficoltà e restrizioni legate al particolare momento vissuto, l’IPSIA “Renzo
FRAU” vuole promuovere i suoi indirizzi, nella ferma convinzione che l’istruzione professionale
abbia un ruolo insostituibile nella formazione delle professionalità da innestare immediatamente
nel mondo del lavoro, in quanto consente l’acquisizione di competenze spendibili in modo
concreto e rapido e una formazione culturale mirata alla crescita degli studenti come cittadini
consapevoli e proattivi. Gli Istituti professionali sono la chiave di volta della sopravvivenza delle
attività produttive locali, soprattutto delle aree interne, nonché la roccaforte contro la dispersione
scolastica, elemento sostanziale per l’arginamento di fenomeni sociali complessi e dannosi.
Ricordiamo che gli indirizzi dell’IPSIA “Renzo Frau” sono:
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL
PERCORSI IeFP INSERITI
(TITOLO CONSEGUIBILE AL TERZO ANNO)
MADE IN ITALY
Chimico-biologico (produzioni chimiche) Benessere
Operatore estetico
Operatore acconciatore
Moda (produzioni tessili)
Operatore dell’Abbigliamento
Arredo e forniture di interni (produzioni Operatore del legno
del legno)
MANUTENZIONE
E
ASSISTENZA PERCORSI IeFP INSERITI
(TITOLO CONSEGUIBILE AL TERZO ANNO)
TECNICA
Elettro – Meccanica
Operatore elettrico
Meccanica Energia
Operatore meccanico
Meccanica Mezzi di Trasporto
Operatore veicoli a motore

SEDE
SARNANO

TOLENTINO
PASSO SAN GINESIO
SEDE
PASSO SAN GINESIO
SARNANO
TOLENTINO

Le attività proposte per l’orientamento sono le seguenti:
1. INCONTRO CON GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE: un momento di incontro e dialogo con gli
studenti delle classi terze in cui un docente dell’IPSIA “Renzo FRAU”, nella data che sarà,
nell’eventualità, da Voi stessi suggerita, avrà modo di descrivere, ad ogni classe
singolarmente, le peculiarità dell’Istituto Professionale, rispondendo a tutte le curiosità dei
ragazzi.
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2. FRAU SATURDAYS FOR FUTURE: cinque incontri, organizzati su piattaforma Meet di G- Suite,
nelle date 12, 19 dicembre 2020 e 9, 16, 23 gennaio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
rivolti alle famiglie degli studenti delle classi terze, nel corso dei quali verranno presentati
i sei percorsi didattici proposti dall’Istituto e i docenti saranno disponibili a rispondere ai
dubbi, alle curiosità, e alle preoccupazioni dei genitori. Agli incontri si partecipa previa
prenotazione che dovrà essere comunicata dal referente dell’orientamento alla
professoressa Laura CARDUCCI, Funzione strumentale del FRAU, all’indirizzo
lauracarducci@ipsiasarnano.edu.it con almeno una settimana di anticipo rispetto alla
data di ogni singolo incontro. Le famiglie potranno accedere attraverso i seguenti link:
Sede di Sarnano: meet.google.com/tad-vght-vzu
Sede di San Ginesio: meet.google.com/vyf-brqw-yyn
Sede di Tolentino: meet.google.com/fvm-asqh-ajn

3. CALL CENTER “CHIAMA FRAU”: in concomitanza degli incontri nelle date del 12, 19 dicembre
2020 e 9, 16, 23 gennaio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, saranno attive le seguenti tre
linee telefoniche, una per ogni sede dell’Istituto, destinate a ricevere SMS, messaggi e
telefonate e a rispondere a eventuali quesiti e richieste di chiarimenti di genitori e studenti
delle classi terze:
Sede di Sarnano:
375 6225421
Sede di San Ginesio: 375 6225422
Sede di Tolentino:
375 6225423
4. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO TERRITORIALE DI ORIENTAMENTO 2020/21 – AREA CAMERINO

l’IPSIA R. FRAU parteciperà alle attività proposte e di prossima realizzazione sulla
piattaforma all’ uopo organizzata (at8.protocollicreativi.it) e caricherà materiale
illustrativo e video. Si propone, altresì, la somministrazione ai Vostri studenti del
questionario “Scopri Te Stesso” al quale accedere mediante il seguente indirizzo:
“http://www.ipsiarenzofrau.edu.it/orientamento-in-entrata/” che suggerisce ai ragazzi
le domande più utili sulle quali riflettere ai fini di una scelta consapevole e volta
realmente a rispondere alle loro predisposizione e peculiarità.
Per ogni informazione o chiarimento, potrà essere contattata la Prof.ssa Laura CARDUCCI al
numero 380 2932586.
Si resta in attesa di un cortese riscontro volto non solo a comunicarci l’eventuale adesione ad una
o più iniziative da parte delle famiglie, ma anche ad informarci di eventuali altre possibilità di
incontro con gli studenti del vostro Istituto.
Nel ringraziare per la collaborazione sempre dimostrata, certi che sarà Vostra cura informare gli
studenti e le famiglie delle iniziative del nostro Istituto, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ida CIMMINO
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