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Al Dirigente Scolastico
Al Referente per l’Orientamento
Ai docenti delle classi terze

Oggetto: ATTIVITA’ D’ORIENTAMENTO

L’Istituto “Rondani” di Parma propone anche per il corrente anno scolastico iniziative di
orientamento volte a far conoscere agli studenti, in special modo a quelli delle classi terze,
alle loro famiglie ed alle istituzioni scolastiche stesse, l’offerta formativa.
Compatibilmente con le contingenze legate all’emergenza sanitaria, abbiamo approntato le
attività e strumenti che possono supportare famiglie, ragazze e ragazzi nella scelta del
percorso di studi, e che avremmo piacere di presentare alle vostre classi, incontrandole a
distanza.
PRESENTAZIONE IN STREAMING
Incontriamo docenti e classi in videoconferenza, mediante piattaforma on line, per
presentare il nostro Istituto e i nostri corsi di studio, interloquire con i ragazzi, rispondere alle
loro domande. Alla presentazione sono abbinabili le attività laboratoriali.
LABORATORI IN STREAMING
L’attività si svolge in streaming, mediante piattaforma on line; gli allievi vengono guidati nelle
attività laboratoriali relative alla progettazione ed alla grafica mediante l’utilizzo di appositi
software.
TUTORIAL LAB
Sul nostro sito http://www.iisrondani.edu.it/ saranno disponibili, nella sezione Orientamento,
tutorial per lo svolgimento di attività didattiche di Chimica, Inglese, Grafica e Progettazione.
Si tratta di esperienze che ragazze e ragazzi possono realizzare autonomamente a casa, o
che possono essere proposte in aula dal docente.
OPEN DAYS
Incontri in streaming, su piattaforma on line, per le famiglie. Tutte informazioni sono reperibili
sul sito dell’Istituto: http://www.iisrondani.edu.it/ . E’ richiesta l’scrizione all’evento.
Le attività saranno organizzate fino alla fine di gennaio 2021.
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Referente dell’Orientamento
prof.ssa Anna Stanghellini (orientamento@iisrondani.edu.it).
Si ringrazia per l’attenzione prestata.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Giorgio Piva

La referente per l’Orientamento
prof.ssa Anna Stanghellini

