
 

 

 

I.S.I.S. - Istituto Statale Istruzione Superiore 

“STRIANO – TERZIGNO” 
Sede Centrale - Striano (NA) - IPSAR – Via Sarno P. Verde Striano (NA)  – Tel. 0813624206 – 0813624207 

Sede di Terzigno (NA) – Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane - Via Avini   Tel. 0818278079 

Cod. Mecc.: NAIS13200D - C. F. 90094100634 

email - nais13200d@istruzione.it - sito web www.isisstrianoterzigno.gov.it 

Distretto Scolastico 32  - Ambito Territoriale NA - N.° 20 

Ai dirigenti scolastici 
S.M. “Don Milani” S. Valentino Torio 

I.C. “A. D’Avino” Striano 

I.C. “I Capoluogo” Poggiomarino 

S.M.”De Filippo” Poggiomarino 

I.C.”De Curtis” Palma Campania 

S.M. “G.Baccelli” Sarno 

S.M.”G. Amendola”Sarno                
  

  

 
 
OGGETTO: Orientamento e partecipazione ai laboratori pomeridiani 

FINALITÀ : L’IS “Striano-Terzigno ” propone quest’anno una nuova attività di Orientamento 

presso il proprio Istituto che mira a far conoscere l’offerte formativa, le strutture organizzative, le 

sue scelte e le sue risorse. 

DESTINATARI: Allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

OBIETTIVI :  

✓ Consolidare azioni di raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo con la scuola media; 

✓ Accompagnare i discenti nella scelta della scuola di II grado. 

AZIONE 1: Orientamento informativo che si svolgerà durante i mesi di novembre, dicembre e 

gennaio. Sono momenti di incontro fra docenti e alunni dell’IS di Striano-Terzigno con le famiglie 

e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, per accompagnare questi ultimi 

nella scelta della scuola di II grado.  

http://www.isisstrianoterzigno.gov.it/


 

 

AZIONE 2: “Sono anch’io protagonista” è un  percorso di carattere formativo, parallelo e 

contestuale al precedente, che mira ad offrire agli alunni delle scuole medie veri e propri momenti 

di apprendimento. Durante i mesi di dicembre e gennaio verranno attivati, con cadenza 

settimanale, dal Lunedì al Giovedì,  laboratori nelle materie di indirizzo, per introdurre gli alunni 

delle terze medie alle discipline caratterizzanti gli indirizzi dell’Alberghiero. L’Istituto accoglierà 

gruppi di discenti (non più di trenta) in orario pomeridiano (14:30-15:45) interessati ad assistere 

e partecipare alle attività didattiche-laboratoriali che si svolgeranno nella sede centrale di Striano, 

Via Sarno (Parco Verde), con la collaborazione dei docenti e degli alunni dell’alberghiero delle tre 

articolazioni: Accoglienza Turistica, Lab. di Sala e Vendita e Lab. di Enogastronomia.  

Le scuole interessate all’iniziativa daranno tempestivamente la loro adesione e il numero dei 

discenti interessati, al fine di permettere alla scuola di stilare un calendario degli appuntamenti.  Si 

precisa, altresì, che la partecipazione dei discenti ai laboratori non potrà superare i due/tre incontri 

e che essi dovranno pervenire presso il Nostro Istituto accompagnati dai rispettivi genitori o da chi 

ne fa le veci con autorizzazione firmata da questi ultimi.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente: Prof.ssa Forte Ida (Cell. 3333426451). 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Cozzolino Rosario 
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Scheda di adesione 

Progetto “Ora scelgo io!” 

 
 

Lo/a studente/studentessa 

Cognome     __________________________  Nome   ______________________________ 

Data di nascita   _______________________Luogo di nascita _______________________ 

Classe   _________________ Scuola secondaria di I grado__________________________ 

Chiede 

Di partecipare al Progetto Orientamento “Ora scelgo io! ”del nostro Piano dell’offerta formativa (PTOF), che avrà inizio 

Lunedì 2 Dicembre 2019  presso la sede centrale dell’ IPSEOA di “Striano-Terzigno”, Via Sarno (Parco Verde) Striano (NA). 

Gli allievi parteciperanno, in orario pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 15:45, ai laboratori di Accoglienza Turistica, di 

Enogastronomia e Sala e Vendita, per un massimo di tre incontri. 

 

In questo percorso didattico-laboratoriale lo studente sarà accompagnato da un genitore o di chi ne fa le veci, che solleva 
l’amministrazione da ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni derivanti da inosservanze di disposizioni dei 

docenti e non imputabili alla scuola. 

 
Firma dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

Firma di entrambi i genitori _______________________________________________________ 

Striano, lì _____________________ 

 

 
 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 

 

http://www.isstrianoterzigno.it/

