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Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Referenti per l’Orientamento  

Alle famiglie degli studenti 

delle Istituzioni Scolastiche   

di Primo Grado di Salerno   

e dei Comuni Limitrofi  

Oggetto: comunicazione Iniziative per l’Orientamento in entrata 

L’Istituto di Istruzione Superiore “B. Focaccia” offre percorsi di Istruzione Tecnica (Chimica e mate-

riali, Elettrotecnica, Informatica, Grafica e Comunicazione opzione tecnologie cartarie) e percorsi di 

Istruzione Professionale (Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale). L’innovativo percorso di 

studi “Gestione delle acque e risanamento ambientale” è il frutto dell’interesse sempre mostrato verso 

le tematiche correlate allo Sviluppo Sostenibile.  

I dati dell’indagine EDUSCOPIO (www.eduscopio.it) mostrano le altissime percentuali di successo dei 

nostri studenti sia in ambito universitario, sia in termini di occupazione. Il 43% degli studenti si imma-

tricola e supera con successo il primo anno di università, il 56,1 % dei diplomati ha un contratto di lavoro 

dopo due anni. 
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Le nostre attività di orientamento si distingueranno in azioni di orientamento a breve termine e azioni 

di orientamenti a lungo termine, queste ultime rivolte agli studenti di II e III delle Scuole Secondarie di 

primo grado. 

Di seguito sono riportate le attività di orientamento, in programma per l’anno scolastico 2022/2023, 

rivolte alle famiglie e alle scuole del primo ciclo del territorio. 

 

FOCACCIA ITINERANTE  

Visite alle Scuole Secondarie di primo grado dei “team di uscita” (studenti e docenti) ed Expo di Istituto 

presso le Scuole Secondarie di primo grado, nelle date da concordare con la funzione strumentale orien-

tamento in uscita di ogni Istituto che aderirà alla proposta. Durante le visite alle scuole saranno presentate 

l'offerta formativa dell'I.I.S. “B. Focaccia” e alcune attività didattiche laboratoriali specifiche per i di-

versi indirizzi. 
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 OPEN DAY 

L’Istituto è dislocato su quattro grandi e attrezzate sedi:  

Sede Centrale (Biennio comune; Chimica e Materiali): Via Monticelli, 1 Fuorni 

Sede Nuovo Edificio (Elettrotecnica; Informatica): Via Monticelli, 8 Fuorni  

Sedi Salerno Centro (Biennio comune-Pio XI; Informatica-Urbano II): via G. Grimaldi 7 

Nelle giornate di open day genitori e studenti delle Scuole Secondarie di primo grado saranno accolti dal 

Dirigente Scolastico e riceveranno informazioni sulle discipline di studio del primo Biennio e del Trien-

nio di indirizzo, oltre che indicazioni sugli sbocchi lavorativi e universitari.  

I nostri docenti presenteranno i progetti e le attività sviluppate all’interno del Piano triennale dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto e nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro (PCTO).  

I visitatori saranno accompagnati da docenti e studenti in un tour dei laboratori dove potranno assistere 

ad affascinanti attività sperimentali. In tali occasioni, visiteranno i diversi ambienti scolastici di tutte le 

sedi.  

 

 

                                  

SEDE CENTRALE, NUOVO EDIFICIO Via Monticelli  

4 dicembre 2022 10.00-13.00  

17 dicembre 2022 ore 15.30-19.00  

 

14 gennaio 2023 ore 15.30-19.00 

22 gennaio 2023 10.00-13.00  

SALERNO CENTRO, Via G. Grimaldi 7  

10 dicembre 2022 ore 16.00-19.00 

15 gennaio 2023 ore 10.00-13.00 
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UN GIORNO AL FOCACCIA 

A partire dal mese di novembre durante le attività scolastiche, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00, previa prenotazione online o mediante i riferimenti sotto riportati, gli studenti delle classi III 

delle Scuole Secondarie di primo grado, accompagnati dai propri docenti (o anche individualmente ac-

compagnati dai propri genitori) potranno vivere la scuola partecipando ad attività laboratoriali specifi-

che per i diversi indirizzi, incontrando allievi e docenti dell’istituto e ricevendo informazioni sull’Offerta 

Formativa.  I laboratori proposti prevederanno momenti di partecipazione attiva per le classi coinvolte 

in cui gli studenti dell’I.I.S. “B. Focaccia” svolgeranno il ruolo di tutor/coach. In ogni caso, sarà possibile 

prevedere anche una partecipazione a distanza, in orario curricolare, utilizzando la piattaforma Google 

Meet.  

 

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PERSONALIZZATO  

 

Il Dirigente Scolastico presenterà l’offerta formativa dell'Istituto tramite incontri online nei pomeriggi 

del 29 dicembre e 3 gennaio, previa prenotazione, dando specifiche informazioni sulle discipline di stu-

dio del primo Biennio e del Triennio di indirizzo, oltre che indicazioni sugli sbocchi lavorativi e univer-

sitari. Al termine sarà dato spazio agli interventi dei genitori che necessiteranno di ulteriori chiarimenti. 

Si ricorda la possibilità di un virtual tour della scuola nella sezione orientamento in ingresso. Inoltre, 

previa prenotazione telefonica, durante le vacanze di Natale tutte le mattine sarà possibile visitare i la-

boratori di tutte le sedi dell’Istituto. 

 

PROGETTO “ORIENTARE CONTRO LA DISPERSIONE”  

Nell’ambito delle attività di orientamento a lungo termine, si ripropone il nostro progetto “Orientare 

contro la dispersione” che negli anni ha riscosso grande successo. Il progetto prevede la realizzazione e 

la condivisione di percorsi di didattica laboratoriale, in ambito tecnico scientifico, tra i docenti di Scienze 

e di Tecnologia delle Scuole Secondarie di primo grado e i docenti delle discipline di indirizzo del nostro 

istituto. Gli studenti dei tre trienni dell’Istituto Focaccia saranno coinvolti in qualità di tutor.  
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Il laboratorio come metodologia di apprendimento, oltre a suscitare estrema curiosità e interesse negli 

studenti in un ambito così importante quale quello della formazione scientifico-tecnologica, contribuisce 

in modo determinante a promuovere l’effettiva scoperta delle proprie attitudini e dei propri interessi e, 

dunque, a favorire una scelta quanto più consapevole della scuola superiore. In un’ottica propriamente 

formativa e di contrasto alla dispersione, la nostra proposta di collaborazione tra i due ordini di scuola 

si concretizza, dunque, in un’azione sinergica di accompagnamento degli alunni delle scuole secondarie 

di primo grado verso una scelta consapevole del futuro percorso di studi, da cui dipende buona parte 

del successo scolastico degli studenti.  

Le attività concordate saranno inizialmente svolte presso le scuole che decideranno di aderire alla pro-

posta; successivamente saranno condotte dagli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado presso i 

nostri laboratori affiancati, nel ruolo di tutor, dai nostri studenti del triennio e da docenti teorici, tecnico-

pratici ed assistenti di laboratorio.  

Fasi operative del progetto: 

1. incontro programmatico su Google-Meet con i docenti di Scienze e di Tecnologia delle scuole 

che aderiranno alla proposta, per confrontarsi e definire tematiche, tipologia e modalità di attua-

zione delle attività da sviluppare sia per le terze che per le seconde classi; 

2. introduzione teorica in classe dell’argomento da parte dei docenti delle Scuole Secondarie di 

primo grado, stimolando negli studenti la ricerca e l’approfondimento sul web della tematica 

trattata, anche in maniera trasversale tra le diverse discipline; 

3. presentazione (presso la Scuola Secondaria di primo grado) dell’attività sperimentale, correlata 

al percorso intrapreso, agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado da parte dei nostri 

docenti e studenti; 

4. realizzazione dell’attività sperimentale nei laboratori dell’I.I.S. Focaccia da parte degli studenti 

delle Scuole Secondarie di primo grado, supportati dai nostri studenti in qualità di tutor. 

5. realizzazione di un elaborato, anche multimediale, sull’attività svolta, da parte degli studenti delle 

Scuole Secondarie di primo grado, in collaborazione coi nostri studenti tutor; 

6. somministrazione di un test di gradimento agli studenti Scuole Secondarie di I grado e ai nostri 

studenti coinvolti nelle attività. 
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La partecipazione al progetto, che potrà anche rientrare nel P.T.O.F della Scuola Secondaria di primo 

grado, prevede la nomina di un referente e un’adesione formale all’indirizzo e-mail sais074005@istru-

zione.it entro 19 novembre. L’incontro programmatico si terrà il 28 novembre. 

 

DOCENTE TUTOR  

Al fine di rafforzare i rapporti e le occasioni di condivisione tra le Istituzioni scolastiche del territorio, la 

funzione strumentale per l’orientamento in ingresso metterà in contatto i docenti dell’I.I.S. “B. Focaccia” 

con i docenti delle Scuole Secondarie di primo grado, che potranno ricevere supporto nella realizzazione 

di attività di interesse didattico e nella partecipazione ai concorsi: 

https://www.fll-italia.it/fllitalia_getinvolved (entro il 2 novembre, fino alle ore 12:00) 

https://www.federchimica.it/la-chimica-per/scuola/scuola-secondaria-di-primo-grado/pre-

mio-federchimica-giovani-2022-2023 (entro il 24 marzo 2023) 

 

Confidando che le nostre proposte possano incontrare il Vostro gradimento, ci auguriamo di ricevere una 

manifestazione di interesse contattando la scuola o compilando il modulo presente al seguente link: 

https://docs.goo-

gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHy2twXVsnVtfeqNN0uod5ZbS774hauqeSeCTvB0efIJyeCg/v

iewform?usp=sf_link 

 

Per ogni ulteriore dettaglio sulle attività proposte, si prega di contattare la Segreteria al numero di tele-

fono 089.301704, indirizzo e-mail: sais074005@istruzione.it e/o la funzione strumentale per l’orienta-

mento: Prof.ssa Giuseppa Matarazzo prof.matarazzogiuseppa@iisfocaccia.edu.it; telefono 389. 97 65 

734.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Funaro 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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