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Prot. n. vedi segnatura

Camposampiero, 12 novembre 2020

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole della Rete Consilium
Ai Dirigenti Scolastici degli II.CC. di Resana, Noale, Morgano, Santa Maria di Sala,
dell’Istituto Sardagna Castello di Godego, dell’Istituto Sacro Cuore di Cadoneghe
Ai Referenti per l’Orientamento
Oggetto: Attività di Orientamento in ingresso a.s. 2020/2021
(per iscrizioni a.s. 2021/2022)
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19, l’Istituto di Istruzione
Superiore “Newton-Pertini” di Camposampiero non farà attività di “orientamento in entrata”
in sede.
Ci scusiamo con le famiglie e gli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di
primo grado e con i colleghi docenti.
Ci dispiace non offrirvi le giornate di Scuola Aperta “in presenza”, i laboratori tematici
e i ministages giornalieri per vivere direttamente la nostra scuola, come invece era
consuetudine nel nostro Istituto.
Tutte queste attività NON verranno svolte.
Ciò si rende necessario per evitare ai visitatori rischi di assembramento e per garantire
l’adeguata sicurezza a studenti e personale che quotidianamente frequentano i locali, oltre
al dovere di rispettare le norme via via approvate dalle autorità governative e sanitarie,
nazionali, regionali e locali.
A richiesta delle Scuole Secondarie di primo grado potremo organizzare (in
modalità videoconferenza) anche incontri di orientamento per classi o gruppi di
studenti di tali Istituti.
Saremo disponibili sul web in occasione di cinque incontri sviluppati per corsi offerti dal
nostro Istituto (tutte le videoconferenze si svolgeranno dalle ore 17,30 alle 18,15):
 lunedì 23 novembre 2020: Indirizzi Tecnico Tecnologico Informatica,
Meccatronica, Biotecnologie;
 mercoledì 25 novembre 2020: Indirizzi Tecnico Economico AFM, SIA e Turismo;
 venerdì 27 novembre 2020: Indirizzo Istituto Professionale per il Made in Italy;
 lunedì 30 novembre 2020: Indirizzi Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane
economico sociale;
 mercoledì 2 dicembre 2020: Indirizzi Liceo Scientifico, Scienze applicate e
Scientifico Sportivo.

Inoltre, ricordiamo l’organizzazione di due pomeriggi di “Scuola Aperta” (in modalità
videoconferenza) con la possibilità di rivolgere domande. Queste le date:
 sabato 19 dicembre 2020: dalle ore 15,00 alle 18,00
 sabato 9 gennaio 2021: dalle ore 15,00 alle 18,00
Maggiori informazioni e i link per la connessione saranno pubblicati su questa sezione del
nostro sito internet
www.newtonpertini.edu.it (sezione Orientamento in Entrata)

A breve saranno disponibili anche brevi video tematici per una presentazione più specifica
del nostro Istituto.
Per informazioni rivolgersi alla scuola e chiedere del Dirigente. Referente
dell’Orientamento in entrata è il prof. Bettin, coadiuvato da una commissione formata dalle
professoresse Mometto e Maragò e dal professor Marconato.
È gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Chiara Tonello

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 Dlgs 39/93

