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OGGETTO: attività di orientamento a.s. 2020/21 

 

         Gentili genitori, 

a breve i Vostri figli saranno chiamati a compiere una scelta molto importante per il proprio 

futuro: la scelta della Scuola Superiore. A Voi spetterà il compito di sostenerli in una decisione 

fondamentale per la realizzazione del loro progetto di vita; a noi la responsabilità affiancarVi  e di 

rendere tale scelta serena ma consapevole. 

Siamo una Comunità scolastica e da sempre lavoriamo per rafforzare il senso di appartenenza; 

crediamo in una scuola che sa costruire percorsi di insegnamento-apprendimento efficaci, 

motivanti, a misura di studente e di alto profilo tecnico-scientifico per una cittadinanza attiva in 

una dimensione locale e globale. 

In questo scenario, il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo 

decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma 

anche per il progresso economico e sociale.   

La storia conta e l’Istituto Tecnico di Corleto Perticara ha più di 50 anni di esperienza 

nell'istruzione tecnica. Il naturale   equilibrio tra lezioni teoriche e pratiche (laboratori,  esperienze 

di tirocinio in azienda e  percorsi di alternanza scuola lavoro (PCTO), proprio di questo indirizzo 

di studio, garantisce agli studenti competenze di alto profilo sia per affrontare con successo 

percorsi universitari o di formazione superiore sia per entrare subito nel mondo del lavoro.  

Non dimentichiamo che l’ITIS di Corleto è da anni alla base del sistema sociale e produttivo della 

nostra Comunità. Tantissimi i professionisti figli di questo Istituto: medici, ingegneri, architetti, 

farmacisti, insegnanti, imprenditori, tecnici. E oggi, più che mai, l’apporto dell’Istituto Tecnico è 

indispensabile per costruire relazioni esterne con altre scuole, con gli altri Enti e con le aziende che 

operano sul territorio. Un esempio per tutti, è il rapporto di collaborazione ormai consolidato con 

le aziende che fanno parte dell’indotto del Centro Olio di Tempa Rossa e con la stessa 

multinazionale Total, che vede tra i suoi dipendenti molti studenti  che si sono diplomati in questo 

Istituto. 

Per non venir meno a questa "tradizione" virtuosa, abbiamo programmato, nell'ambito del Progetto 

orientamento, diverse attività che Vi illustriamo di seguito. Tali percorsi sono stati pianificati nel 

pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza dovute all'attuale emergenza sanitaria da Covid-19. 
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Il Progetto orientamento si declinerà in diverse modalità e per step successivi:  

 dal 19 dicembre 2020 al 23 gennaio 2021 la docente referente per l’orientamento, prof.ssa 

Giulia De Lorenzo, sarà disponibile tutti i sabati pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

per uno Sportello di orientamento informativo dedicato ai genitori e agli alunni delle classi 

terze della Scuola Secondaria di I grado. Il contatto potrà avvenire sia utilizzando la 

piattaforma d’Istituto Microsoft Office 365 - Teams, accedendo con l’utenza dell’alunno stesso 

sia telefonicamente contattando il numero 346 0273559; 

 nei prossimi giorni la prof.ssa Giulia De Lorenzo si recherà nei plessi delle Scuole 

Secondarie di I grado di Corleto P., San Martino d'Agri e Gallicchio per illustrare il Percorso 

di Orientamento (conoscenza e analisi degli Istituti Superiori presenti nel territorio) e per 

presentare l’Offerta formativa del nostro Istituto Tecnico; 

*per la Scuola secondaria di I grado di Armento, le cui lezioni in presenza sono sospese fino 

al 06.01.2021, sarà possibile programmare, in accordo con la referente di plesso,  un 

incontro tramite la piattaforma Microsoft Office 365 - Teams; 

 sabato 16 gennaio 2021, ore 16.00 – 19.30, ci sarà l'Open Day presso l’Istituto Tecnico di 

Corleto Perticara. Sarà possibile prenotare la visita ai seguenti numeri telefonici: 0971 

963165 oppure 346 0273559. Qualora  non fosse possibile incontrarsi in presenza per motivi 

legati all'emergenza sanitaria in atto, il colloquio informativo si terrà in modalità 

telematica. 

Per ogni chiarimento o informazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 

 

   

 

 

 

 

              Certa di un Vostro positivo riscontro, Vi saluto cordialmente e Vi auguro una buona scelta. 

 

 

 

 

 

 

0971 963089 

pzic83100v@istruzione.it 

Ufficio di segreteria 

346 0273559 

giuliad650@gmail.com 

Prof.ssa Giulia De Lorenzo, 

referente per l’orientamento 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 
39/1993 
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