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      AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
       delle Scuole Secondarie di primo grado 

 degli Istituti Comprensivi 

 

         AI DOCENTI responsabili  

          per l’Orientamento 

              Loro Sedi 

 

OGGETTO: Attività di orientamento per le Scuole Secondarie di 

secondo grado a.s. 2021/22 

 

L’IIS “G. Caboto”, scuola di riferimento sul territorio che pone le sue radici nella 

tradizione marinara della città di Gaeta, prosegue anche quest’anno il suo percorso di 

miglioramento ed ampliamento dell’offerta formativa nel mondo tecnologico delle scienze 

legate al mare e alla formazione marittima. Nell’intento di rafforzare una centralità 

culturale, economica e profondamente radicata nella cittadinanza, si propone alle SS.VV. 

una serie di iniziative rivolte con particolare attenzione agli studenti della Scuola 

Secondaria di primo grado del nostro comprensorio, ai loro genitori, ai dirigenti scolastici, 

ai docenti, al fine di rendere consapevole la difficile scelta degli studenti verso la Scuola 

Secondaria di secondo grado. 

 

Le principali attività programmate dal nostro Istituto sono: 
 

1. Scuola Aperta: Percorsi didattici; 

2. Sportello orientamento in presenza e online (antimeridiano 

e pomeridiano); 

3. Consegna di materiale digitale e ove possibile cartaceo 

inerente le attività di orientamento in oggetto. 

 

1. Scuola Aperta (Percorsi Didattici) 
 

Anche quest’anno verranno realizzate le giornate di “scuola aperta” per consentire 

a studenti e genitori un contatto diretto e concreto con la nostra scuola e le sue proposte 

didattiche. La nostra attenzione alle disposizioni di legge in materia di salvaguardia della 

salute pubblica, ci suggerisce di concordare visite guidate per studenti, docenti e genitori 

suddivisi in piccoli gruppi guidati dai nostri docenti.  

L’obiettivo è quello di far conosce gli strumenti essenziali della nostra didattica di 

indirizzo, di tutti i locali e particolarità formative del nostro istituto attraverso l’apertura 

degli spazi scolastici. 



 Ai nostri ospiti proponiamo visite al planetario, ai laboratori di fisica, chimica, 

elettronica, sala macchine, sala del simulatore di navigazione, stazione 

meteorologica arricchite da esperienze laboratoriali vicine o collegate ai programmi 

didattici previsti per i giovani allievi che possono anche essere concordate con i loro 

insegnanti curricolari. Il fine è presentare le attività inerenti la specificità del nostro Istituto, 

i percorsi professionali elaborati e svolti dalla nostra comunità e le prospettive ad esse 

legate. La visita verrà organizzata previo appuntamento per garantire il rispetto di tutte le 

diposizioni sanitarie a tutela dei nostri ospiti. 

 

2. Sportello Orientamento in presenza e online 

        Saranno organizzati incontri antimeridiani (tutte le mattine) e pomeridiani (su 

richiesta) con gli interessati che saranno accolti nell’istituto da docenti e studenti che 

illustreranno l’IISS “G. Caboto” e la sua offerta formativa. Sempre nel rispetto di tutte le 

diposizioni sanitarie di legge.  

3. Consegna di materiale digitale 
 

         L’ IIS “G. Caboto” si rende disponibile a consegnare a tutte le scuole interessate 

materiale digitale e ove possibile cartaceo inerente le attività di orientamento in oggetto. 

 

Le scuole in indirizzo, interessate alle attività di orientamento del nostro Istituto, 

sono invitate a far pervenire il nominativo e il recapito del docente referente oltre ad 

eventuali attività già programmate. 

 

Nel rispetto della normativa Covid-19 saranno attivate le seguenti date di: 

 

OPEN DAY IN PRESENZA: 

 Venerdì 10 dicembre 2021 ore 16:00-19:00 

 Sabato 18 dicembre 2021 ore 9:00-12:30 

 Sabato 8 gennaio 2022 ore 18:00-20:30 

 Venerdì 14 gennaio 2022 ore 16:30-19.30 

 

Sono previste e permesse visite, tramite prenotazione, del suddetto istituto tutti i 

mercoledì e venerdì nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00. 

 

 

                 

 



Ringraziandovi per la cortese attenzione ed in attesa di un gentile riscontro, i nostri 

saluti e buon lavoro. 

Per contatti: vincenzo.zenobio@istitutocaboto.edu.it – tel. mobile 3286115156 

 
 

 Il docente referente per l’Orientamento 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                          Vincenzo Zenobio  
 

 

 

 

mailto:vincenzo.zenobio@istitutocaboto.edu.it

