RELAZIONE SULL’ATTIVITÁ’ DI ORIENTAMENTO A.S. 2020-2021
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:



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

- Revisione e aggiornamento del materiale grafico pubblicitario dedicato alle varie specializzazioni
ITIS, IPSIA, IeFP.
- Revisione della locandina di presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto.
- Predisposizione del materiale grafico pubblicitario (profili professionali, quadri orari e brochure )
per la distribuzione via email a tutte le scuole secondarie di primo grado della provincia.
- Aggiornamento del sito della scuola sezione orientamento.
- Correzione logo ITIS – IPSIA – IeFP dell’home page
- Predisposizione calendario open day e saloni orientamento Ufficio Scolastico Territoriale e la
provincia di Varese
- Comunicazione format rilevazione dati open day - Collegio de Filippi-.


Attività di organizzazione degli eventi di orientamento.

Partecipazione al progetto ” Salone dei Mestieri e delle Professioni ”
Contatti telefonici e via email con i docenti referenti dell’orientamento della scuola secondaria di
primo grado per concordare le modalità di presentazione online delle diverse opportunità formative
offerte dal nostro istituto.
Gestione della posta elettronica orientamento: contatti via email e anche telefonici con i genitori
degli alunni di scuola media interessati all’offerta formativa dell’istituto.
Incontri, in modalità a distanza, con Dirigente, coordinatori di dipartimento, responsabili del TIM
digitale, per organizzare le videoconferenze di presentazione dell’offerta formativa dei corsi di
studio ITIS – IPSIA – IeFP.
Predisposizione calendario dicembre-gennaio degli incontri online con i docenti dei vari indirizzi
Videoconferenze di presentazione dell’offerta formativa novembre- dicembre - gennaio
Visita degli alunni della scuola secondaria di primo grado ai laboratori: Sistema Moda, Operatore
delle lavorazioni Tessili, Biotecnologie Sanitarie, Manutenzione Mezzi di Trasporto, Servizi per
l’Agricoltura.

Partecipazione, in modalità a distanza, alle giornate e ai saloni dedicati all’orientamento,
organizzate solo da alcune (causa pandemia) scuole secondarie di primo grado: Laveno, Mornago,
Caravate, Leggiuno, Porto Ceresio-Brusimpiano-Besano-, Varese A.Frank, Gemonio.



ORIENTAMENTO POST DIPLOMA

Pubblicazioni sul sito della scuola e sul registro elettronico, in agenda, del calendario degli incontri
orientativi post diploma organizzati da “Informa Lavoro”, da Enti ed Università in modalità a
distanza.
Gli alunni delle classi quinte hanno partecipato in modalità a distanza:
II Edizione Orienta Lombardia – ASTER Lombardia, Fiera sull’Orientamento Universitario e
Professionale della Lombardia.
Presentazione percorsi ITS per le nuove tecnologie della vita.
Ringrazio il Dirigente Scolastico per la disponibilità e la costante collaborazione ed i colleghi che
hanno partecipato alla realizzazione degli eventi.
Varese 08/06/2021

Prof.ssa
Giuseppa Tuso

