
 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

         ___________________ 

         ___________________ 

         

Alla c.a. Referente per Orientamento 

OGGETTO: Iniziative di collaborazione per l’orientamento 

In riferimento all’art.1 comma 622 della legge n. 296/06, tenuto conto dell’importanza di una corretta 

informazione ai fini di una scelta sempre più consapevole dell’indirizzo di studi superiori e del 

successo di precedenti esperienze in merito, si inviano alcune proposte di iniziative utili ai vostri 

studenti da sottoporre ai Consigli di Classe per concordarne la realizzazione. 

La proposta principale consiste in uno STAGE ORIENTATIVO presso il nostro Istituto 

con le seguenti attività: 

- Attività di laboratorio di meccanica (nelle sedi di Matelica e San Severino Marche) 

- Attività di laboratorio di elettrica ed elettronica (nella sede di Camerino) 

- Attività di laboratorio di odontotecnica (nella sede di Matelica) 

- Attività di laboratorio di ottica (nella sede di Matelica) 

- Attività di laboratorio di chimica-fisica (in tutte e tre le sedi) 

- Attività di laboratorio di metodologie operative dei Servizi di Assistenza Sociale. 

L'intera organizzazione dello STAGE, con finalità, obiettivi, contenuti, metodi e strumenti, 

può essere consultata nell'ALLEGATO N.1 

L’Istituto dichiara, inoltre, la sua disponibilità a recarsi presso la Vs. sede per illustrare i propri corsi 

di studi, con le peculiarità di ognuno, e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dà la possibilità a 

realizzare altre attività da Voi ritenute opportune che vorrete sottoporre alla nostra attenzione. 

Siamo lieti di aderire all’iniziativa per l’orientamento “Studente per un giorno”. Pertanto le nostre 

tre sedi sono disponibili ad accogliere gli alunni di classe terza che vorranno frequentare le lezioni. 

Comunque, sia che l’effettuazione delle iniziative si svolga di mattino o di pomeriggio, sarà 

nostra cura provvedere ai mezzi di trasporto necessari per poter raggiungere le nostre strutture 

scolastiche. 

 Per ulteriori informazioni e per accordi, Vi invitiamo a contattare la Referente per l’Orientamento 

del Ns. Istituto, Prof.ssa Benedetta Gentilucci, al n. 0737 85491 o al cell. n. 339 6781577. 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione. 

Date scuola aperta: (per le famiglie) 
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Sede di Matelica: Indirizzi Odontotecnico-Ottico- Meccanico; Sede di San Severino Marche: 

Indirizzi Meccanico-Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale; Sede di Camerino: Indirizzo 

Elettrico- Elettronico. 

- Domenica 12 gennaio 2020   dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- Sabato 18 gennaio 2020   dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- Domenica 26 gennaio 2020   dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

Si rende noto che, esclusivamente per la sede di Camerino, l'attività di Scuola Aperta sarà 

effettuata anche in data sabato 14 dicembre 2019 con orario 15.30 – 19.00 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Lucia di Paola 
                    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Allegato n. 1 

STAGE ORIENTATIVO 

Durata: 1 incontro di circa 2 ore di mattino o pomeriggio 

Luogo: IPSIA “Don E. Pocognoni”  Matelica   sedi di: 

- MATELICA per gli indirizzi -MECCANICO -ODONTOTECNICO -OTTICO   

- CAMERINO per gli indirizzi –ELETTRICO -ELETTRONICO 

- SAN SEVERINO MARCHE per gli indirizzi -MECCANICO -SERVIZI PER LA SANITA' E 

L'ASSISTENZA SOCIALE 

(la scelta delle sedi da visitare va comunicata alla Referente) 

Destinatari: Alunni di scuola media frequentanti la terza classe 

Finalità: Sviluppare competenze orientative per una scelta scolastica consapevole 

Obiettivi: Divulgare informazioni dirette sulle opportunità formative offerte dall’IPSIA “Don E. 

Pocognoni”    di Matelica. Verificare le informazioni stesse con l’inserimento in situazione. 

Contenuti: visita guidata degli spazi fruibili dagli studenti. Attività laboratoriali elettrico- elettronica, 

di meccanica, di odontotecnica, di ottica e di metodologie operative di assistenza sociale. 

Metodi: Lavoro individuale o di gruppo, guidato da studenti dell’Istituto che fungeranno da tutors 

con la costante supervisione di un docente che avrà provveduto precedentemente alla 

programmazione dell’attività, fino alla realizzazione di un semplice prodotto personale. 

Strumenti: Materiali e strumentazione varia messi a disposizione dalla scuola. 

Lo stage proposto, proprio perché orientativo, non ha naturalmente lo scopo di sviluppare abilità o 

competenze particolari negli studenti, quanto di permettere loro di vivere concretamente l’atmosfera 

dell’Istituto con le sue peculiarità, anticipando l’esperienza che ne farebbero qualora dovessero 

scegliere tale tipo di studi. Nella classe che accoglierà gli studenti in stage, nonostante un’inevitabile 

accoglienza per i nuovi arrivati, tuttavia si manterrà lo svolgimento usuale dell’attività scolastica per 

non falsare l’immagine che gli orientandi potranno ricavare dalla situazione. 

Rimaniamo in attesa di una vostra cortese risposta per definire sia il tipo di collaborazione che 

intendete mettere in atto sia i tempi eventuali della stessa. 

 

 

 


