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Al Dirigente Scolastico 

Al Referente per l’Orientamento 

 

 

 

 

Oggetto: Orientamento per l’anno scolastico 2020/2021  

 

 

Con la presente, vogliamo portare a conoscenza delle SS.LL. delle iniziative che la Funzione 

Strumentale Orientamento dell’Istituto Rocco Chinnici sta avviando nel corso dell’anno scolastico 

2020/2021 per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 L’IPSSAT Rocco Chinnici si prepara ad accogliere con grande entusiasmo le nuove studentesse e i 

nuovi studenti, cercando di organizzare le attività di presentazione della propria offerta formativa 

agli attuali studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, predisponendo 

diverse attività che consentiranno, a tutti gli interessati, di conoscere la ricca realtà dell’ istituto. 

Infatti anche per l'orientamento in entrata sono previste delle modifiche rispetto a quanto avvenuto 

negli scorsi anni, almeno fin tanto che l'emergenza sanitaria non sarà definitivamente superata, e si 

aggiungeranno nuove iniziative di arricchimento del progetto. Le iniziative che stiamo avviando 

mirano ad instaurare un proficuo lavoro di raccordo con la scuola media inferiore in tema di 

Orientamento, al fine di facilitare e rendere consapevole il passaggio dalla scuola secondaria di 

primo grado a quella secondaria di secondo grado.  

Quest'anno dal mese di novembre saranno predisposti una serie di incontri online di presentazione 

generale della scuola e dei suoi quattro indirizzi (cucina, sala, accoglienza turistica e pasticceria) ed 

altri focalizzati sulle singole discipline. Tali incontri saranno accessibili su prenotazione tramite il 

sito web dell’istituto non appena verrà stilato il calendario definitivo. Si proseguirà poi con altre 

iniziative, in presenza, compatibilmente all’emergenza sanitaria in atto e online, attraverso l’utilizzo 

di piattaforme dedicate che verranno pubblicizzate sempre sul nostro sito e sui canali social. In 

particolare si invitano le referenti dell’Orientamento a suggerire ai ragazzi l’approccio tramite il sito 

ufficiale della scuola http://www.ipssatchinnicinicolosi.edu.it/, e tramite le pagine social Facebook e 

Instagram ufficiali dell’Istituto: https://www.facebook.com/roccochinnici.ipssat   

e https://www.instagram.com/roccochinnici.ipssat/.  

Per qualsiasi informazione in merito si invitano i docenti referenti per l'orientamento delle scuole 

secondarie di primo grado e le famiglie interessate a contattare la professoressa Prof.ssa Cristiana 

Leonardi, Prof.ssa Lucia Randazzo, Prof.ssa Giovanna Russo e la Prof.ssa Ketty Pulvirenti ai 

seguenti indirizzi mail:  

prof.randazzo@chinnici.org;  

prof.leonardic@chinnici.org; 

prof.russog@chinnici.org;   

prof.cpulvirenti@chinnici; 
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Un “FILO DIRETTO” a cui genitori ed allievi potranno accedere ponendo le proprie domande 

direttamente ai docenti referenti della Funzione Strumentale per l’Orientamento.  

Verranno altresì fornite: Informazioni generali sul PTOF, con particolare riferimento 

all’organizzazione dei quattro indirizzi e dei programmi delle materie in oggetto, gli sbocchi 

lavorativi di indirizzo. 

Fiduciosi di intraprendere una proficua collaborazione, Vi invitiamo a prendere contatto con noi, per 

concordare insieme le modalità di fruizione delle iniziative sopra esposte, compatibilmente con le 

Vostre necessità operative e con i bisogni dei Vostri alunni:  

- Email: ctrh05000n@istruzione.it  

- Telefono Plesso di Nicolosi: 095 6136609  

- Telefono sede coordinata di S.M. di Licodia: 095 6136621  

- Cellulare F.S. per Nicolosi, Pedara e Trecastagni: 338 3830837/3474561417 - Cellulare F.S. per 

Santa Maria di Licodia e Paternò: 368 661630. 

Nell’attesa di un Vostro riscontro, porgiamo i migliori saluti.  
 

I Responsabili della Funzione Strumentale   
 Il Dirigente Scolastico  

 F.to* Prof.ssa Monica Insanguine  

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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