Prot. n. 0005542 V.1/U

Cosenza, 11/12/2020
Ai Dirigenti scolastici
Ai referenti per l’Orientamento
scuole secondarie di primo grado
provincia di Cosenza

Oggetto: Orientamento on line - 2020/21
Egregio collega/Gentile collega,
Egregio delegato/Gentile delegata all’Orientamento,
il particolare periodo che stiamo vivendo, dovuto all’emergenza sanitaria da COVID -19, ci
impedisce, di fatto, di rinnovare anche per l’anno in corso il consueto appuntamento “Giornate
dell’Orientamento – Open Day”.
Nell’ottica di facilitare ai vostri alunni il delicato compito di effettuare una scelta il più possibile
consapevole del percorso di studi di scuola secondaria di secondo grado, abbiamo pensato di
renderci disponibili ad effettuare incontri on-line con alunni e docenti delle classi terze di scuola
media.
Tali incontri saranno finalizzati alla conoscenza dell’Istituto DAVINCINITTI per il tramite di
una visita virtuale dei principali locali e spazi esistenti all’interno della sede principale, dei
diversi percorsi formativi, degli sbocchi occupazionali e dei principali servizi offerti
dall’Istituto, che unisce le due anime di un professionale e di un tecnico. È nostra intenzione,
in particolare, proporci nel territorio quale polo formativo nel settore sanitario, con ben quattro
dei nostri sei indirizzi che caratterizzano tutte le figure professionali che ruotano attorno al
settore.
Gli appuntamenti potranno essere concordati contattando i docenti referenti per l’orientamento:
prof.ssa Annalisa Goffredi (cell. 347.7750966), prof. Renato Parrilla (cell. 347.0486074).
Segnalo, inoltre, che nella home page del sito www.davincinitticosenza.edu.it sono disponibili
alcuni link utilizzabili per collegarsi direttamente con i diversi file che compongono la sezione
“ORIENTAMENTO 2020/21”:
•

VIDEO: presentazione dei corsi attivi e dei relativi sbocchi professionali:
https://www.facebook.com/107444874085860/videos/5423191227706929

•

VIRTUAL TOUR: per fare una visita virtuale del nostro istituto, visionare spazi come
aule, laboratori, auditorium, biblioteca, passando dal piano terra al primo e al secondo
piano con un solo click del mouse: https://goo.gl/maps/mWeDRx3TNRtJjAZy9

•

FLIPBOOK: brochure digitale scaricabile direttamente sul telefonino o sul tablet, per
scoprire quali opportunità lavorative offrono i nostri corsi:
https://my.flipbookpdf.net/hIS41

•

CORSI: entrare nel dettaglio dei corsi, per ricavarne informazioni sulle discipline di studio
e sul relativo monte ore: https://www.davincinitticosenza.edu.it/orientamento.html

•

SEGUICI: pagina istituzionale di Facebook per trovare tutti gli aggiornamenti, i video, le
clip:
https://www.facebook.com/Da-Vinci-Nitti-Orientamento-2021-107444874085860

Certo di una Vs. pronta adesione, ringrazio fin da ora per l’attenzione che vorrete riservarci.

Il Dirigente Scolastico

Damiano De Paola

