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      Ai DD.SS. dei sotto indicati Istituti Comprensivi: 
 

IC “E. Terrana” - Ardore (RC) 
e-mail PEO: rcic81500e@istruzione.it  

prof.ssa Anna Delfino 

IC “M. Macrì” - Bianco (RC) 
e-mail PEO: rcic84400e@istruzione.it  

prof. Sebastiano Natoli 

IC “M. La Cava” - Bovalino (RC) 
e-mail PEO: rcic84500a@istruzione.it 

dr.ssa Rosalba Antonella Zurzolo 

IC Brancaleone - Africo (RC) 
e-mail PEO: rcic81000b@istruzione.it  

dr. Fortunato Surace 

IC “E. De Amicis - Maresca” - Locri (RC) 
e-mail PEO: rcic853009@istruzione.it  

dr.ssa Carla Galletta  

IC “E. De Amicis” - Platì (RC) 
e-mail PEO: rcic83700b@istruzione.it  

prof. Sebastiano Natoli 
DS Reggente 

IC San Luca - Bovalino (RC) 
e-mail PEO: rcic81400p@istruzione.it  

prof.ssa Carmela Rita Serafino 

IC “Bello - Pedullà - Agnana” - Siderno (RC) 
e-mail PEO: rcic86500g@istruzione.it  

prof. Vito Pirruccio 

IC “Pascoli - Alvaro” - Siderno (RC) 
e-mail PEO: rcic86600b@istruzione.it  

prof.ssa Ilaria Zannoni 

                              LORO SEDI 
 

          e p.c. Al docente referente per l’Orientamento 
 

OGGETTO: Rapporti interistituzionali fra scuole ricadenti nel medesimo territorio - 
Orientamento in entrata. 

 

Egregi Dirigenti Scolastici,  

pur cosciente della delicatezza del momento storico nonché dei gravosi impegni legati alla 

prevenzione del contagio da COVID-19, allo scopo di tracciare linee operative ben finalizzate 

all’implementazione e qualificazione del processo formativo dei discenti, attraverso una 

progettualità che consenta di individuare e realizzare i percorsi che più rispondono ai bisogni 

di ciascun alunno, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e degli stili di 

apprendimento, nel quadro della positiva cooperazione interistituzionale e della condivisione 

di best practises che, da tempo, si sono intessute tra le Unità scolastiche, dalle SS.LL. 

rappresentate, che insistono nello stesso territorio, si rende necessario confermare,          

per l’a.s. in corso, forme efficaci di relazione ed interazione con i soggetti coinvolti, 

condividendo opportune strategie, adeguate alla realtà ambientale, attraverso la 

promozione di una cultura della continuità, intesa come valorizzazione delle competenze 

acquisite per proporre elementi di cambiamento, e l’attuazione di percorsi di 

orientamento, che veicolino gli studenti nella costruzione della personale identità cognitiva, 

sociale e culturale, oltre che nella scelta consapevole del successivo segmento di istruzione, 

garantendo varietà di proposte ed ampia copertura del servizio erogato, ma anche evitando 
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dispersione di risorse umane ed eccessiva conflittualità fra i diversi soggetti attuatori degli 

interventi che, ovviamente, non produrrebbero alcun effetto benefico sui diretti interessati!  

Tali attività, finalizzate ad illustrare le peculiarità dell’Offerta Formativa dell’IIS “F. La Cava” - 

Bovalino (RC), negli anni precedenti si sono tradizionalmente svolte sotto forma di laboratori 

in presenza, di visite guidate presso l’Istituto, nonché attraverso visite in orario curricolare ed 

extracurricolare presso le Istituzioni scolastiche Secondarie di primo grado.  

E’ di tutta evidenza che, nell’attuale scenario caratterizzato da notevoli restrizioni che 

limitano le occasioni di incontro e di contatto tra le persone e gli Istituti scolastici e,        

prima ancora, hanno circoscritto la tradizionale attività didattica a distanza come unico 

canale di interazione formativa con gli studenti di riferimento, risulta poco agevole poter 

trasmettere con efficacia e completezza le informazioni adeguate e sufficienti per aiutare gli 

alunni delle classi terminali a compiere scelte ponderate e fondate sulla reale conoscenza 

degli sbocchi lavorativi e professionali relativi ai vari corsi di studio. 

Tuttavia, nello spirito di collaborazione che contraddistingue le Istituzioni scolastiche del 

territorio, per garantire il diritto costituzionale degli studenti di discernere con piena 

consapevolezza il percorso di studio della Scuola Secondaria di secondo grado, prendendo 

visione del quadro orario dei corsi e delle attività extracurricolari previste dal PTOF,             

si trasmettono, per la dovuta informazione ai soggetti deputati e per l’inserimento nella 

bacheca dell’Orientamento, all’interno del sito web istituzionale, i seguenti materiali: 

 Mini PTOF - a.s. 2021/2022; 

 Video presentazione Virtual Tour dell’Istituto, comprensivo delle diverse attività 

realizzate nel corso degli anni; 

 Locandina per le Iscrizioni, con l’indicazione degli orari di ricevimento del pubblico 

da parte dell’Ufficio di Segreteria. 

A tal proposito, al fine di una gestione integrata a livello territoriale e di una sinergica azione 

professionale, per potenziali contatti all’uopo definiti, si comunica il nominativo del docente 

referente, prof. Roberto Romeo, e-mail istituzionale: roberto.romeo@iislacava.edu.it, 

incaricato della Funzione Strumentale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Area n. 2 - 

“Coordinamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO    

e delle attività di Continuità educativa”, per il corrente anno scolastico.  

L’occasione è particolarmente gradita per porgerVi i saluti più cordiali. 

 

Bovalino (RC), 04.01.2021      IL DOCENTE REFERENTE 
prof. Roberto Romeo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. L.gs n. 39/93 

mailto:roberto.romeo@iislacava.edu.it

