
 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÁ’ DI ORIENTAMENTO A.S. 2018-2019 

 

Funzione Strumentale per l’Orientamento: Prof.ssa Giuseppa Tuso 

 

In qualità di Funzione Strumentale per l’Orientamento di seguito le attività svolte nel corrente anno 

scolastico: 

 

 Progettazione e Coordinamento. 

 

Settembre 2018 - Maggio 2019 

 

Incontri con i colleghi dei vari indirizzi al fine di individuare e pianificare le attività di orientamento in 

ingresso per l’anno scolastico 2018/19. 

 

Incontri con il Dirigente Scolastico per organizzare e rendere operative le decisioni e i calendari 

degli eventi-incontri. 

 

Gestione dei contatti con le scuole secondarie di primo grado e organizzazione di attività di 

orientamento con studenti, genitori e attività di mini-stage. 

 

Gestione della posta elettronica orientamento@isisvarese.it per i contatti con le famiglie 

interessate alla nostra offerta formativa.  

 

Incontri di coordinamento con i docenti, i responsabili di dipartimento, gli assistenti tecnici, che 

hanno collaborato agli eventi in occasione della CONFERENZA di PRESENTAZIONE del 17 

novembre 2018 e OPENDAY del 15 dicembre 2018 realizzati nel nostro istituto. 

 

Rapporti con la segreteria per la gestione dei contatti con le scuole. 

Rapporti con l’ufficio tecnico per la produzione del materiale cartaceo e per la disposizione dei 

computer all’interno delle aule dedicate all’evento. Rapporti con il DSGA per il coinvolgimento dei 

collaboratori scolastici per quanto di competenza. 

 

Gestione dei contatti con Università ed Enti per convegni di orientamento post diploma, incontri, 

open day. 

 

 Predisposizione dei materiali per attività di pubblicità e promozione dell’offerta 

formativa. 

 

Ottobre 2018 – Gennaio 2019 

 

-Revisione e aggiornamento del materiale grafico pubblicitario dedicato alle varie specializzazioni 

(n°2 locandine per indirizzo, una illustrante il profilo professionale, l’altra illustrante il quadro  
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orario) ITIS, IPSIA, IeFP. 

-Revisione della locandina di presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto. 

-Revisione brochure 

-Produzione del materiale grafico pubblicitario (fotocopie) per la distribuzione nelle scuole 

secondarie di primo grado 

-Aggiornamento del sito della scuola sezione orientamento. 

 

 

 Attività di organizzazione degli eventi di orientamento. 

 

Ottobre 2018- Maggio 2019 

Incontri con il gruppo di lavoro per organizzare le due giornate di scuola aperta, le attività di 

orientamento presso le scuole secondarie di primo grado, la partecipazione ai saloni 

dell’orientamento, le visite presso la nostra scuola per assistere a lezioni e ad attività laboratoriali. 

Incontri con gli studenti che si sono resi disponibili per le attività di orientamento ed assegnazione 

dei compiti. 

Contatti telefonici e via email con i docenti referenti dell’orientamento della scuola secondaria di 

primo grado per concordare le modalità di presentazione delle diverse opportunità formative offerte 

dal nostro istituto. 

Attivazione di mini stage presso l’ISIS Newton per gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado, in particolar modo per le specializzazioni di Meccatronica, Elettronica, Sistema Moda, 

Biotecnologie Sanitarie, Manutenzione Mezzi di Trasporto, Servizi per l’Agricoltura, Manutenzione 

e Assistenza Tecnica. 

Partecipazione, presso le scuole secondarie di primo grado, alle giornate e ai saloni dedicati 

all’orientamento con presentazione dell’offerta formativa e distribuzione del materiale informativo. 

27 OTTOBRE LAVENO MOMBELLO 
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 

SALONE 

9 NOVEMBRE       GAVIRATE 
DALLE ORE  16.00 ALLE ORE 20.00    

SALONE 
 

10 NOVEMBE COCQUIO TREVISAGO  
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 

SALONE  
 

10 NOVEMBRE VARESE - VIDOLETTI  
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20,00 

SALONE 
 
 

10 NOVEMBRE LAVENA P.T. 
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18,30 

SALONE 
 

14 NOVEMBRE CASCIAGO 
DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 10,00 

INCONTRO CON GLI ALUNNI 

15 NOVEMBRE GAVIRATE 
DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 11,00 

INCONTRO CON GLI ALUNNI 

16 NOVEMBRE OLGIATE COMASCO 
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20,00 

SALONE 

17 NOVEMBRE   BESOZZO  
DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 10.00 

SALONE 



BREBBIA DALLE ORE 09,30 ALLE 10,30 

17 NOVEMBRE   SOMMA LOMBARDO 
DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,30 

SALONE                                            

22 NOVEMBRE 
 

VENEGONO INF. 
DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 20,30 

SALONE 

23 NOVEMBRE   TRAVEDONA 
DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 20,00 

SALONE 

24 NOVEMBRE   LUINO  
DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 12,30 

OPEN DAY 
 

27 NOVEMBRE   CAVARIA 
DALLE ORE 18,30 ALLE ORE 20,30 

Salone 

1 DICEMBRE BISUSCHIO 
DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.00 

OPEN DAY 
 

1 DICEMBRE ARCISATE 
DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 12,00. 

 
SALONE 

5 DICEMBRE VARESE – PELLICO 
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00 

INCONTRO CON GLI ALUNNI 

11 DICEMBRE SOLBIATE ARNO 
DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 20,00 

SALONE 

12 DICEMBRE VARESE- ANNA FRANK 
DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 11,45 

INCONTRO CON GLI ALUNNI 

12 DICEMBRE MALNATE 
DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 11.00 

OPEN DAY 
 

 

Docenti coinvolti: Brunetti, Carella, Castaldi, Di Pietro, Ferraro, Giuliano, Greco M., Guzzi, 

Lombardo, Lo Re, Manco, Ponsiglione, Rossi, Succi, Usai, ass. tecnico Fazzuni. 

Scuole secondarie di primo grado in visita presso l’ISIS Newton e partecipazione degli 

studenti alle attività di laboratorio 

SMS S. Pellico     Varese     il 11/12/18 dalle ore 09,30 alle ore 11,30 

SMS Venegono inferiore      il 19 /01/19 dalle ore 09,00 alle ore 11,00 

SMS Dante Alighieri Varese il 18/05/18 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (progetto oriOrizzonti)  

 

 CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL 17 NOVEMBRE 2018 

Raccolte disponibilità docenti, alunni, assistenti tecnici a svolgere attività di accoglienza e guida dei 

ragazzi e dei loro familiari in visita. 

Riunione organizzativa con gli alunni: assegnazione dei compiti, descrizione del percorso e 

distribuzione dello stesso in forma cartaceo agli alunni accompagnatori. 

Riunione organizzativa con i docenti (presenti n°38 docenti) 

Preparazione del materiale informativo e distribuzione nelle aule appositamente allestite. 

Raccolte prenotazione degli studenti in visita per partecipare alle attività di laboratorio (n°160). 

 



Docenti, assistenti tecnici, alunni, coinvolti: 

•Servizio di registrazione: n°3 assistenti + 12 insegnanti 

•Accompagnamento accoglienza-sala conferenza: n 22 alunni 

•Coordinamento attività accoglienza/accompagnamento: n°1 insegnante 

•Accompagnatori all’interno dell’istituto: n°40alunni. 

•Docenti presenti nei piani per attività di vigilanza e raccolta prenotazioni n°18 + 26 alunni con 

attività di guida. 

•Presentazione dei corsi di studio nelle aule appositamente dedicate: n°29 insegnanti +25 alunni 

Hanno partecipato alla conferenza n°522 familiari di cui n°217studenti.  

 

 OPEN DAY DEL 15 DICEMBRE 2018 

Raccolte disponibilità docenti a svolgere attività di didattica nei laboratori, di presentazione 

dell’offerta formativa negli stand espositivi, accoglienza, assistenza e vigilanza. 

Raccolte disponibilità alunni a svolgere attività di accoglienza e guida dei ragazzi e dei loro familiari 

in visita. 

Incontro con gli studenti per assegnazione dei compiti e descrizione del percorso stand-laboratori 

Organizzazione dell’evento. 

•Accoglienza e registrazione:14 docenti 

•Accompagnamento accoglienza-sala stand: n 26 alunni 

•Coordinamento attività accoglienza/accompagnamento: n°1 insegnante 

•Stand: 11 docenti 

•Laboratori: n° 21 docenti + 6 assistenti tecnici 

•Attività di guida e di laboratorio: ≈ 150 studenti 

•Prenotazioni degli studenti in visita per partecipare alle attività di laboratorio. 

Hanno visitato il nostro istituto n° 528 familiari di cui 213 studenti 

 

 

 

 

 

 

 



Segnalazione delle preferenze da parte delle famiglie in fase di registrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

 

Ottobre 2018 - Maggio 2019 

 

Pubblicazioni sul sito della scuola del calendario degli incontri orientativi post diploma organizzati 

da “Informa Lavoro”, da Enti ed Università 

Gli alunni hanno partecipato: 

Incontro con l’Università dell’Insubria presso “Informa Lavoro” 

Salone dello Studente presso il Palazzetto dello Sport di Varese 

Incontro con l’Ordine dei Periti presso il nostro istituto 

Convegno “Scegli ITS! Alta formazione post-diploma” presso il centro congressi Ville Ponti Varese 

Incontro con l’Accademia della Moda presso il nostro istituto 

Open Day “Settimana delle Professioni Sanitarie” presso ASST sette laghi. 

 

Considerevole è stato il contributo dei ragazzi impegnati come supporto nella gestione delle visite, 

nelle attività di laboratorio e nella presentazione dell’istituto, testimoni del vivere la nostra scuola. 

Altrettanto importanti sono state la costante collaborazione e la disponibilità del Dirigente 

Scolastico che mi ha sostenuto in tutte le attività proposte, dei colleghi, degli assistenti tecnici e del 

personale A.T.A., fondamentali per la riuscita degli eventi.  

Significativo è stato l’apporto della prof.ssa Vizza che si è prodigata con massima disponibilità e 

flessibilità nell’espletamento delle attività ad essa assegnate (revisione del materiale pubblicitario, 

coordinamento attività accoglienza/accompagnamento) 

Varese 14/06/2019       Prof.ssa  

                                                                                                         Giuseppa Tuso 

SETTORE DI INTERESSE 17 NOVEMBRE 15 DICEMBRE N° ISCRITTI 

Meccatronica 52 49 65 

Sistema Moda 21 17 14 

Elettronica/Elettrotecnica 15 15 17 

Biotecnologie 45 53 49 

MAS mezzi di trasporto 24 33 53 

MAS Impianti 16 15 44 

Servizi Agricoltura 20 16 18 

OPA 4 2 10 

Indecisi 20 13  

Tot. alunni 217 213 270 


