Referente del procedimento: Mensi Mariangela

Orzinuovi, 2 novembre 2022

Al Dirigente Scolastico dell’IC………..
Al Docente Referente per l’Orientamento

Gentile Dirigente, Gentile Docente,
anche nell’a.s. 2022/2023 l’Istituto “G. Cossali” è pronto ad aprire le porte ai suoi futuri studenti e alle
loro famiglie offrendo diverse iniziative di carattere orientativo, sia in presenza sia in modalità
telematica, volte a rappresentare al meglio la nostra ampia e variegata offerta didattica, i valori e lo
spirito che contraddistinguono il nostro istituto, ad approfondire la conoscenza dei nostri settori di
istruzione tecnica, liceale, professionale e regionale e a sostenere al meglio il portale Bresciaorienta,
predisposto dalla nostra Provincia e dalla scuola polo per l’orientamento in entrata che anche
quest’anno potrà essere un valido strumento di consultazione, attraverso le seguenti attività:


Partecipazione del docente referente e/o dei docenti d’indirizzo dell’Istituto “Cossali” alle
attività di orientamento delle singole Scuole Secondarie di primo grado, in presenza o a
distanza secondo modalità da concordare con i singoli referenti.



Su richiesta, presentazione del Piano dell’Offerta Formativa a classi o a gruppi di
studenti di scuola media in presenza nelle scuole di appartenenza o a distanza attraverso
la piattaforma Google Meet.



Mercoledì 16 Novembre 2022 ore 18,00: incontro di orientamento per i genitori degli
alunni delle classi terze in modalità a distanza con la collaborazione dell’agenzia per il
lavoro Randstad (seguirà link per il collegamento sul sito del nostro istituto).



Mini Stage al Cossali: opportunità sempre molto gradita agli studenti di partecipare a
una o più giornate di attività scolastica inseriti nelle classi dell’indirizzo prescelto che
quest’anno potremo finalmente organizzare di nuovo in presenza.

Le open weeks per tale opportunità saranno le seguenti:
- Dal 6 al 20 dicembre 2022
- Dal 9 al 21 gennaio 2023
La prenotazione potrà essere effettuata tramite la scuola secondaria di I grado di appartenenza, al
termine delle giornate di Scuola Aperta o telefonando alla segreteria del nostro istituto.
Le nostre giornate di Scuola Aperta, in presenza nel nostro Istituto, sono calendarizzate nelle seguenti
date:

 Domenica 20 Novembre 2022 ore 10,00: incontro informativo e successiva divisione negli
indirizzi prescelti;
 Sabato 3 Dicembre 2022 ore 15,30: incontro informativo e successiva divisione negli
indirizzi prescelti;
 Venerdì 16 Dicembre 2021 ore 16,30: incontro informativo e successiva divisione negli
indirizzi prescelti.
Per tali open days non serve prenotazione.
Dal mese di Novembre saranno inoltre attivate due ore settimanali di Sportello Orientamento con la
referente d’Istituto per l’Orientamento, Prof.ssa Raffaella Baresi, rivolto ai referenti delle scuole
secondarie di I grado, agli alunni e ai genitori che necessitassero di ulteriori informazioni (su
prenotazione attraverso la segreteria dell’Istituto).
Restando a Vostra disposizione per ogni chiarimento Vi chiedo, per ragioni organizzative, una cortese
prenotazione telefonica specificando l’attività richiesta allo 030/941027, Ufficio alunni, Sig.ra
Mariangela Mensi.
Per altre informazioni è possibile consultare il sito www.cossali.edu.it o la pagina Facebook
@IISGrazioCossali.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Alessandri
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.L.gs82/2005 s.m. e norme collegate)

