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Prot. n.9310 / IV.1

Cosenza, 16/12/2020

Al Dirigente Scolastico
Ai Referenti orientamento in uscita

Oggetto: Attività di orientamento rivolta alle scuole secondarie di primo Grado

Preg.mi Colleghi e Gent.li Docenti,
nonostante la crisi pandemica abbia fortemente ridotto le attività in presenza nella scuola e spostato
la relazione comunicativa nello spazio virtuale della rete, vi chiedo di accogliere la nostra proposta
di orientamento, favorendone la diffusione tra gli studenti nell’interesse primario al diritto
all’apprendimento e ad una scelta consapevole dell’indirizzo di studio.
Il Progetto “#Join Us” è finalizzato a informare gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie
di primo grado e le famiglie, dei percorsi formativi presenti nell’IIS “Lucrezia della Valle”
attraverso i canali social della Scuola, il sito Web e le pagine ufficiali Facebook e Instagram. Lo
scopo del Progetto è di creare una comunità virtuale in cui i nostri studenti dei vari indirizzi di
studio, incontrano gli alunni delle terze classi delle scuole medie, per lo scambio reciproco di
pensieri, opinioni, affinità, impressioni, informazioni, in una vera e propria interconnessione
comunicativa tra allievi che vivono realtà diverse, ma che condividono le stesse preoccupazioni e le
stesse aspettative. Gli studenti, nel ruolo di tutor, si prenderanno cura degli alunni delle terze classi
nella scoperta del livello di creatività e di innovazione presente nei percorsi di studio dell’Istituto.
Le video-narrazioni realizzate dagli stessi studenti dell’Istituto offriranno un valido supporto per
entrare nel mondo del “Lucrezia della Valle” e scoprirne i diversi indirizzi e le molteplici attività.
L’IIS “Lucrezia della Valle” ha coniugato nel tempo la tradizione con la ricerca continua di
innovazione, nella ferma convinzione che la strategia di scopo della scuola è quella di garantire una
prestazione didattica di qualità al passo con i tempi e in armonia con gli interessi delle nuove
generazioni. Per queste ragioni, i tradizionali indirizzi di studio presenti nella nostra Offerta
Formativa per il prossimo anno scol. 2020/2021:






ARTISTICO
LINGUISTICO
MUSICALE
COREUTICO
SCIENZE UMANE
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 SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE
si arricchiscono di due curvature interessanti che intercettano la nuova domanda di formazione:
• l’indirizzo di Scienze Umane con curvatura in Psico-pedagogia clinica, finalizzata ad
avvicinare gli studenti al mondo delle professioni impegnate nella relazione di aiuto e
per imparare a riconoscere le situazioni di disagio e di difficoltà, preparando i ragazzi ad
affrontare gli studi in Psicologia o nelle discipline mediche;
• l’indirizzo del Liceo Economico-Sociale, di grande livello innovativo per gli sviluppi
professionali a cui si dispone, con curvatura in Giornalismo e media education, con lo
scopo di avvicinare i giovani al linguaggio giornalistico e alla scoperta della ricchezza
della comunicazione digitale.
Per le ragioni sopra esposte, vi chiedo di voler supportare il nostro progetto “#Join Us”, visionando
i materiali relativi all’Offerta Formativa presenti sul sito Web della Scuola e promuovendo le
attività di orientamento degli studenti descritti nel manifesto allegato alla presente missiva.
I nostri Webinar, dedicati alle famiglie e ai ragazzi, si svolgeranno nelle date del 18 dicembre 2020
dalle ore 16.00 alle ore 17.00- 08 gennaio 2021-15 gennaio 2021 e 22 gennaio 2021 dalle ore
15.30 alle ore 18.00.
A partire dal 19 DICEMBRE sarà attivo sul sito della nostra scuola
www.iislucreziadellavalle.edu.it un FORM dedicato alle attività di orientamento in entrata cui
potranno accedere studenti e famiglie per prenotare la visita in sicurezza del nostro Istituto e la
partecipazione attiva al MAGAZINE, il nostro settimanale on line, ed ai laboratori interattivi delle
discipline di indirizzo, in date ad essi dedicate:
 Laboratori di attività plastiche o pittoriche- Laboratori di Architettura-OreficeriaAudiovisivo per il Liceo Artistico;
 Laboratori di Scienze Umane- Psicologia-Antropologia-Sociologia-Pedagogia-FilosofiaEconomico sociale;
 Laboratori di Lingue- Inglese-Francese-Spagnolo-Tedesco-Cinese;
 Laboratori
Liceo
Musicale
e
Coreutico-Partecipazione
orchestrali/coreutiche e/o scelta di strumento;

ad

attività

 Magazine settimanale prodotto dai ragazzi sugli argomenti più attuali.
Per una migliore organizzazione delle attività in essere, potete contattare la prof.ssa Gabriella Naso,
responsabile dell’Orientamento tramite mail gabriella.naso.d@iislucreziadellavalle.edu.it, oppure
tramite cellulare al 3488142488, oppure scrivere direttamente alla Scuola all’indirizzo:
csis081003@istruzione.it.
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Nell’occasione dell’approssimarsi di questo Natale, voglio esprimere a tutti voi un augurio di
speranza per vincere la tristezza e il dolore e disporci tutti all’Amore. Buon Natale!
Il Dirigente Scolastico
Loredana Giannicola
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2)
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