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ORIENTAMENTO IN USCITA CLASSI TERZE A. S. 2020- 2021 

OFFERTA FORMATIVA  SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO 

 
Si comunica alle famiglie che in data 12/11/2020  il MIUR ha emanato  la  nota  20651 avente per oggetto: iscrizione 

degli alunni ad ogni ordine e grado di scuola per l’anno scolastico 2021/2022. 

La domanda di iscrizione per tutti gli ordini di scuola andrà operata tra il 4  ed il 31 gennaio 2021.  Gli alunni 

frequentanti la 3^ media dovranno presentare, entro tale data, esclusivamente on line secondo le istruzioni fornite sul 

sito www.iscrizioni.istruzione.it  ( per maggiori dettagli consulta il sito MIUR), domanda di iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado. Appare superfluo ricordare  che l’obbligo scolastico continua sino al secondo anno di 

scuola superiore o alla maturazione del sedicesimo anno di età. 

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti  di istruzione 

secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei,degli istituti tecnici e degli istituti 

professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 89/2010, n.88/2010 e n. 87/2010 e s. m. i. 

 Si rammenta che: 

- i nuovi Licei comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, 

Design, Audiovisivo e Multimediale, Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e 

coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale , musicale  etc ), il Liceo Scientifico 

(con eventuale opzione per scienze applicate o indirizzo  sportivo); 

- i nuovi Istituti Tecnici comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: 

Settore economico: a) Amministrazione, Finanza e Marketing, b) Turismo. 

Settore tecnologico: a) Meccanica, Meccatronica ed Energia, b) Trasporti e Logistica, c) Elettronica 

ed Elettrotecnica, d) Informatica e Telecomunicazioni, e) Grafica e Comunicazione, f) Chimica, 

Materiali e Biotecnologie, g) Sistema Moda, h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i) Costruzioni, Ambiente e 

Territorio; 

- i nuovi Istituti Professionali comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti 

indirizzi: Settore dei servizi: a) Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b) Servizi socio-sanitari, c) Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d) Servizi commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni 

industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica. 

Ai sensi del D.P.R. 15-3-2010, n. 87, i percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con 

il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 

4,con riferimento al profilo di cui all’articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione. 

L’obbligo scolastico è fatto salvo anche con l’iscrizione a percorsi di formazione professionale. 

Quanto sopra rispecchia l’offerta formativa del sistema nazionale e non del territorio. 

 Onde consentire a tutti gli alunni ed a tutte le famiglie interessate da questa scelta un possibile e variegato 

confronto, seppur in questo periodo emergenziale che ci costringe alla continuità nel distanziamento sociale e nelle 

misure di prevenzione del virus COVID 19, rispondendo, anche, alle sollecitazioni delle scuole secondarie del 

territorio, si è organizzato un percorso  di videoconferenze tenute dagli stessi docenti delle scuole superiori che 

illustreranno le singole offerte formative e gli specifici indirizzi  e risponderanno alle sollecitazioni e domande posta 

in remoto dagli alunni. 

Per una migliore organizzazione di tale percorso di orientamento di seguito la tabella con i prenotati appuntamenti  
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CALENDARIO ISTITUTO ORE 16.00 ORE 17.00 

Mercoledì 09/12 ISTIT  TECNICO NAUTICO 

Bagnara Calabra 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Giovedì 10/12 IIS RIGHI 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Venerdì 11/12 I I S BOCCIONI-FERMI 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Sabato 12/12 LICEO SCIENTIFICO VOLTA 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Lunedi 14/12 LICEO SCIENTIFICO VINCI 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Martedì 15/12 LICEO CLASSICO CAMPANELLA 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Mercoledì 16/12 LICEO SCIENZE UMANE GULLI’ 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Giovedì 17/12 ITT PANELLA-VALLAURI 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Venerdì 18/12 IPALBTUR (ALBERGHIERO-TURISTICO)  

Villa San Giovanni 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Sabato 19/12 CONVITTO CAMPANELLA 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Lunedi 21/12 ITE  PIRIA-FERRARIS-DA EMPOLI 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

Martedì 22/12 LICEO ARTISTICO 

Reggio Calabria 

3^ A-B-C-D-E 3^ F-G-H-I-L 

 

 

Gli incontri si svolgeranno come da calendario allegato su piattaforma G-Suite (Meet). Il link di partecipazione verrà 

fornito dai singoli Istituti superiori, verrà pubblicato sulla bacheca del registro elettronico nella categoria 

Orientamento, all’attenzione dei genitori ed alunni delle classi terze. Agli orari indicati come da calendario basterà 

cliccare sul link allegato in bacheca e chiedere la partecipazione al singolo incontro. Per agevolare  il riconoscimento 

da parte dell’amministratore di ogni singolo incontro è opportuno indicare nello spazio relativo al nickname il nome e 

cognome dell’alunno e la relativa classe e sezione di appartenenza.                                                                                             

Sicuri di rendere un servizio efficiente ed efficace, si porgono cordiali saluti avvalorandoli da un sincero augurio di 

Buon natale e Felice Anno Nuovo. 

 

 

 

 

Il Referente per l’Orientamento                                                                                     IL Dirigente Scolastico 

 F.to Prof.ssa Bacciarelli Antonella                                                                            F.to Dott. Giuseppe Romeo   

 

 
                                    


