
       
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

IPSAR le Streghe Benevento 
IS Galilei Vetrone Benevento 

Liceo Artistico Virgilio Benevento 
 dell' IISS “Francesco De Sanctis”di Cervinara,  

ITI "G.B. Bosco Lucarelli" Benevento,  
IIS "Aldo Moro" Montesarchio,  

IIS "E.. Fermi” di Montesarchio,   
IIS A.M. De' Liguori di Sant'Agata de' Goti,  

IIS Lombardi di Airola  
Ai Referenti Attività di orientamento degli IIS 

Ai Componenti della Commissione Continuità e Orientamento 
dell’Istituto 

Agli alunni classi III scuola secondaria di I grado  
Alle Famiglie  
Al sito WEB 

 
Oggetto: calendario attività di orientamento  
 
Vista la proposta d’Istituto per le attività di Orientamento in uscita formulata agli IIS e le scelte 

pervenute  tra la modalità informativa ( visione di un video illustrativo dell’offerta formativa) o 

formativa ( realizzazione di un evento interattivo sotto forma di lezione/laboratorio), 

si rende noto il calendario delle attività di orientamento previste per il corrente anno 

scolastico: 

 

Giorni Orario 
3A/3B 

Moiano 
3A Bucciano 

Istituti Tipologia di laboratorio/Materiali 

Venerdì  
18/12/2020 

dalle ore 15:00 
alle ore 16:30 
 

IISS Francesco 
De Sanctis 
Cervinara 

 

Laboratorio di inglese e musica  
 

Martedi 
22/12/20 

Dalle ore 

12:00 

IPSAR Le 

Streghe 

https://www.ipsarlestreghe.edu.it/index.php?option

=com_sppagebuilder&view=page&id=230 

Martedi 
22/12/20 

 

 I.S. Galilei-

Vetrone 

https://www.dropbox.com/sh/7bp9sdflkn5qkvw/AA

ASelFdPg3hTVPpl_7IiCmia?dl=0 

Marted 

22/12/20 

 Liceo Artistico 

Virgilio 

https://www.youtube.com/watch?v=MvBAhFdKpz
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Marted 

22/12/20 

 Liceo Classico 

Pietro Giannone 

 

https://meet.google.com/sgs-phaq-umn 

Venerdì 
8/01/2021 

dalle ore 15:00 
alle ore 16:30 

IIS "ALDO 
MORO" 

Montesarchio 

Laboratorio di cucina (munirsi di: 250 gr.farina, 
115 gr. acqua, 125 gr.burro,sale fino quanto basta, 
3 uova, 150 gr. di mortadella a cubetti, 100gr di 
prosciutto cotto a cubetti, 1 fior di latte, 50 gr. di 
latte) 
 

Martedì  
12/01/2021 

dalle ore 15:00 
alle ore 16:30 

IIS "E.FERMI" 
Montesarchio 

Laboratorio di informatica (munirsi di personal 
computer e di block notes) 
 

Mercoledì  
13/01/2021 

dalle ore 15:00 
alle ore 16:30 

ITI "G.B. Bosco 
Lucarelli" 

Laboratori virtuali live di Informatica (uso di 
strumenti visuali per creazione di applicazioni 
visuali e grafiche) e meccatronica; gli studenti 
dovranno dotarsi di personal computer 
 

Venerdì 
15/01/2021 

dalle ore 15:00 
alle ore 16:30 
 
 

 I.I.S. A.M. De' 
Liguori 

Sant'Agata 
de'Goti 

"POST-IT" Laboratorio trasversale 
interattivo/esperienziale. Gli strumenti di cui i 
ragazzi dovranno essere dotati sono: blocchetti 
post-it, penne colorate, fogli e penna; PC, 
smartphone, connettività di rete; bottiglia olio di 
semi, colorante alimentare per dolci, bustina di sali 
effervescenti (frizzina o idrolitina, reperibili nei 
supermercati), barattolo, acqua, vaschetta 
trasparente, foglio di alluminio da cucina, libro di 
storia dell'arte e di tecnologia 
 

Martedì 
19/01/2021 

dalle ore 15:00 
alle ore 16:30 
 
 

IIS Lombardi 
Airola 

Il funzionamento della stampante 3D, Verranno 
illustrati gli strumenti di musica e verrà simulata 
una lezione di moda  

 
Per la partecipazione agli eventi interattivi gli studenti dovranno munirsi dei materiali 

indicati ed essere supportati dai genitori che potranno,insieme a loro, partecipare 

all’evento,così come potranno prendere visione dei video informativi insieme ai loro figli o 

in un secondo tempo.I docenti in servizio parteciperanno,con la classe e avranno cura di 

registrare le presenze all’inizio e al termine dell’evento al fine di un monitoraggio interno 

circa la partecipazione. La commissione continuità e orientamento somministrerà ai 

partecipanti e ai docenti interni e agli IIS un test di gradimento e valutazione ,al fine di 

meglio calibrare le future azioni e proposte d’Istituto 

Moiano, 17/12/2020 
F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rosaria Perrotta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs.39/93  
 
 
 


