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Fermo, li 27 Novembre 2020

Prot. n. 26478

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
e p.c. al Referente dell'Orientamento

OGGETTO: Attività di Orientamento anno scolastico 2020-2021.
L'attuale situazione ci impone di agire con la massima e dovuta cautela, ma riteniamo fondamentale
proseguire l'attività di orientamento che abbiamo sempre svolto con la vostra preziosa collaborazione.
Per questo motivo vorremmo mettere anche quest'anno le nostre risorse a vostra disposizione, per
effettuare delle attività di orientamento tramite piattaforma meet, con le seguenti modalità:
•

Scuola aperta, incontri con le famiglie nelle date; 12 e 13 dicembre 2020, 10, 17 e 24 gennaio
2021, dalle 15.00 alle 19.00, le modalità di accesso saranno pubblicati sulla home page del sito
dell'Istituto a partire dal mese di dicembre.

•

Laboratori virtuali, lezioni teoriche ed esperienze pratiche su argomenti di vostro interesse, da
effettuare sempre su piattaforma meet, dietro richiesta delle Scuole medie ed elementari.

•

Pillole di esperienze, metteremo a disposizione nel corso dei prossimi mesi, dei video con delle
brevi esperienze legate ai contenuti delle nostre articolazioni.

Tutto

il

materiale

relativo alla

nostra

offerta

formativa,

è comunque consultabile nel sito

www.istitutomontani.gov.it sull'apposita sezione dedicata all'orientamento, e sulla voce in alto a destra
"scarica depliant informativo".
Restiamo comunque a vostra completa disposizione, per qualsiasi informazione potete contattare il Prof.
Daniele Postacchini, referente dell'orientamento, al numero 3396191731 o
postacchini.daniele@istitutomontani.gov.it.
L'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.
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