I.I.S. BLAISE PASCAL
EX INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. – T.C.S.

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti per l’orientamento
degli Istituti Secondari di Primo Grado
LORO SEDI

Oggetto: Orientamento alunni Istituti Secondari di Primo Grado
(a.s. 2018/2019)
Con la presente, si illustrano le attività a carattere informativo/orientativo che l’IIS
“Pascal” organizza per l’orientamento degli studenti degli Istituti Secondari di I grado.
Si tratta di un programma abbastanza vario, con cui si vuole raggiungere l’obiettivo di
“raccontare” agli alunni ed alle loro famiglie la nostra scuola, fornendo indicazioni utili ad una
scelta consapevole.
In particolare, riguardo alla fondamentale relazione con i docenti referenti per
l’orientamento, si sottolinea che l’IIS “Pascal” farà riferimento alle riflessioni e ai materiali
prodotti nell’ambito del percorso formativo svolto in rete nell’a.s. 2017/2018, “Costruire ponti:
continuità tra I e II ciclo”, ed al suo prosieguo nell’a.s. 2018/2019, poiché considerata
occasione di realizzazione di un’efficace sinergia didattico-formativa finalizzata al successo
scolastico degli alunni ed alla prevenzione della dispersione.
I criteri per l’accoglimento delle iscrizioni, in caso di esubero, saranno, quindi, coerenti,
a quelle riflessioni e a quei materiali.
Nell’elenco delle attività si citano anche le date degli incontri stabiliti in rete per il
percorso formativo “Costruire ponti: continuità tra I e II ciclo” a.s. 2018/2019 (comunicazione
ufficiale in merito sarà inviata dall’UST).
Si rimane a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento o richiesta di
collaborazione.
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Giovedì 8 Novembre 2018
ore 17:30

Lunedì 12 Novembre 2018
ore 15:00-17:00

Incontro riservato ai genitori con il Dirigente
scolastico per illustrare il modello strutturale, le
metodologie e il piano dell’offerta formativa (c/o
sede dell’istituto)
“Costruire ponti: continuità tra I e II ciclo”,
presso IIS "Pascal": incontro con i docenti
referenti per l'Orientamento delle Scuole
Secondarie di I grado.
- Presentazione degli Istituti Secondari di II grado,
con particolare attenzione alle novità dell'offerta
formativa provinciale.
- "Sportello di condivisione" per compilazione del
modello di Consiglio Orientativo elaborato nel
corso del progetto formativo dello scorso anno; il
modello è stato approvato dalle reti dei Dirigenti
Scolastici, recepito e deliberato dai Collegi
Docenti delle Scuole Secondarie di I grado.

Lunedì 19 novembre 2018
ore 15:00-17:00

“Costruire ponti: continuità tra I e II ciclo”,
presso IIS "Pascal": incontro con docenti referenti
per l'Orientamento e i docenti referenti per l'Area
BES degli Istituti Secondari di I e II grado.
- Condivisione di modalità sinergiche finalizzate
ad un orientamento efficace degli alunni
diversamente abili (guideranno i lavori referenti
del CTS e dell'AUSL).

Sabato 1 Dicembre 2018
dalle 9:00 alle 18:30

Sabato 15 Dicembre 2018
dalle 15:00 alle 18:00

Sabato 19 Gennaio 2019
dalle 15:00 alle 18:00

Giugno / Settembre 2019

2

Salone Provinciale dell’Orientamento
c/o Università di Modena e Reggio Emilia
(Ex-Caserma Zucchi)
“Scuola aperta”: due incontri destinati a studenti
e genitori durante i quali verranno illustrati il
modello strutturale, le metodologie e il Piano
dell’Offerta Formativa.
Sarà inoltre possibile visitare i locali della scuola
e, in particolare, i numerosi laboratori, all’interno
dei quali docenti e studenti saranno disponibili
per dimostrazioni e chiarimenti.

Invio alle Scuole Secondarie di Primo Grado di
una tabella informativa con gli esiti del percorso
formativo intrapreso dai propri alunni, iscritti nel
nostro Istituto, al termine dell’a.s. 2018/2019

Ulteriori iniziative rivolte agli studenti, attive da circa metà novembre 2018, sono le seguenti:
a)

Partecipazione di docenti del nostro Istituto agli incontri pomeridiani e serali presso la Vostra sede
con gli allievi delle classi terze.
Non potremo partecipare agli incontri organizzati al mattino, volendo investire maggiori risorse sugli
stage presso il nostro Istituto.

b) Stage di due ore presso il nostro Istituto per gruppi di Vostri studenti che saranno inseriti nelle nostre
attività scolastiche, per far loro conoscere da vicino le attività didattiche svolte nei nostri laboratori e
nelle nostre classi.
Le attività di stage verranno effettuate in due fasce orarie: dalle 8:30 alle 10:40 oppure dalle 10:40 alle 12:50.
Esse si svolgeranno sia nei laboratori, che rappresentano da sempre una delle caratteristiche peculiari
del nostro metodo di lavoro (sono presenti in Istituto: 2 laboratori linguistici, 5 laboratori informatici, 1
laboratorio di disegno Biennio, 1 laboratorio di grafica e storia dell’arte, 2 laboratori dedicati alla grafica
computerizzata, 1 laboratorio di biologia, 1 laboratorio di chimica, 1 laboratorio di fisica ed 1 aula-laboratorio
scientifico) sia nelle lezioni d’aula: in questo modo, auspichiamo che i ragazzi percepiscano direttamente il
valore fondamentale della solida preparazione culturale di base che, nel nostro Istituto, deve sostenere il
percorso formativo in cui il laboratorio integra e completa il curricolo.
Le date disponibili per le quali prenotarsi saranno pubblicate sul sito della scuola (accesso in: Home/
Orientamento /In Entrata / giornate dei laboratori prenotazioni online), dove sarà necessario seguire la
procedura per la prenotazione online, unico sistema per la prenotazione gli stage individuali.
Quest’anno le giornate disponibili per gli stage saranno 16, distribuite tra novembre 2018 e gennaio
2019.
Al fine di garantire un’adeguata organizzazione di tali esperienze, è necessario che le scuole
interessate (per le visite pomeridiane e/o serali presso le proprie sedi) e i singoli studenti (per gli stage)
comunichino o prenotino con congruo anticipo l’adesione a queste attività.
E’ comunque consigliata, inoltre, la partecipazione alle iniziative di “Scuola Aperta” per conoscere in
dettaglio le caratteristiche generali dell’Istituto, che verranno solo brevemente riassunte nelle mattinate
dedicate ai laboratori.
I referenti per l’orientamento, prof. Fabio Macchitella e prof.ssa Silvia Ovi, sono a disposizione delle
Scuole Secondarie di Primo Grado per informazioni e prenotazioni, tramite gli indirizzi e-mail:
silvia.ovi@iispascal.it e/o fabio.macchitella@iispascal.it
(precisando nell’oggetto della mail la parola:
ORIENTAMENTO).
Solo ed esclusivamente per problemi di particolare natura legati alle attività di orientamento, possono
essere richiesti contatti telefonici esclusivamente nei seguenti orari:

lunedì

dalle 9:45

alle 10:40

Prof. Macchitella

Tel 0522-512351

martedì

dalle 8:50

alle 9:45

Prof. Ovi

Tel 0522-512351

Si indica anche il riferimento della docente referente per l’area BES, prof.ssa Andreina Gambetti, che
può essere contattata il mercoledì dalle 9:45 alle 10:40; in caso di necessità relativamente a quest’area, si
raccomanda un precoce contatto.
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Oltre alle informazioni già reperibili sul sito, è possibile richiedere materiale illustrativo da mettere a
disposizione dei Consigli di Classe e del docente incaricato dell’Orientamento.
Tutte le attività proposte hanno lo scopo di migliorare le prospettive di successo dell’orientamento
degli alunni, nella convinzione che il dialogo e il reciproco confronto rappresentino gli strumenti più efficaci
per realizzare una concreta sinergia didattico-educativa tra Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola
Secondaria di Secondo Grado.

Considerata l’imminenza dell’incontro riservato ai genitori con il Dirigente scolastico per illustrare il
modello strutturale, le metodologie e il piano dell’offerta formativa (presso la sede dell’Istituto), il giorno 8
Novembre 2018, SI CHIEDE gentilmente la diffusione dell’avviso alle famiglie degli alunni interessati.

Cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Reggio Emilia, 03/11/2018
I responsabili per l’orientamento

Il Dirigente scolastico

proff. S. Ovi e F. Macchitella

prof. Sonia Ruozzi

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n.39/1993]

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n.39/1993]
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