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Prot. N.  

Battipaglia, 9 Novembre 2021 

Ai Dirigenti Scolastici ed ai referenti  

per l'Orientamento in uscita 

delle Scuole Secondarie di I Grado del territorio 

Ai Genitori ed Agli Alunni 

 delle classi seconde e terze secondaria  

delle Scuole Secondarie di I Grado del territorio 

 

Oggetto: Comunicazione Attività di Orientamento I.I.S. E. Ferrari Battipaglia a.s. 2022/23 

 

Gentile Dirigente, Gentili Docenti,Gentili Genitori, 

 

Vi presentiamo le Attività di Orientamento per l’a.s. 2022/23, rivolte alle classi seconde e terze del Vostro 

istituto. Intendiamo infatti diversificare le nostre proposte ed estenderle ad un periodo più lungo, da 

novembre 2021 a gennaio 2022, in modo da consentire a ciascun alunno di verificare, in maniera diretta e 

concreta, qual è l’offerta formativa della scuola. Pertanto vi elenchiamo di seguito quali sono le iniziative 

cui i ragazzi possono partecipare: 
 

-Ferrari in direct: una diretta live dalle nostre aule e dai nostri laboratori, accessibile mediante il link  

https://meet.google.com/mrz-qmrg-zwo 

e dalla pagina Facebook della scuola, ogni venerdì dalle 11 alle 13. I ragazzi potranno ‘entrare’ virtualmente 

nella nostra scuola e conoscere ere la varietà degli approcci metodologici che proponiamo. Chi vorrà, 

inoltre, potrà fare lezione con noi. 

 

-Ferrari Open Lab: apriamo i nostri laboratori dell’indirizzo alberghiero, meccanico, elettronico e moda a 

chi vorrà visitarli. I laboratori saranno aperti il martedì dalle 15 alle 17 e proporranno attività didattiche 

specifiche. Per la partecipazione ai laboratori, è richiesta la prenotazione (utilizzando i recapiti indicati  in 

calce). 
 

-Ferrari incontra: incontri mirati con gli studenti delle classi terze, secondo le consuete modalità 

dell’orientamento: presentazione della scuola, testimonianze dei ragazzi, question time. Gli incontri 

andranno concordati con le scuole. 
 

-Visit Ferrari: una sorta di ‘visita guidata’ della nostra scuola. Studenti e famiglie potranno visitare 

l’Istituto e chiedere le informazioni che vorranno. Ci auguriamo di avere una partecipazione significativa, 

perché la struttura a nostra disposizione è senz’altro parte integrante della nostra offerta formativa. 
 

-Ferrari Open Day: nelle date 15 e 22 gennaio 2022, dalle ore 16 alle ore 20, presentiamo il nostro open 

day, in presenza, accessibile anche mediante il link che verrà pubblicato sulla pagina del sito istituzionale  e 

sulla pagina Facebook della scuola. Presenteremo nel dettaglio la nostra offerta formativa, mostreremo i 

laboratori e le attività di laboratorio, risponderemo alle domande. 
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Vi invitiamo inoltre a visitare il sito dell'Istituto E.Ferrari  (http://www.iisferraribattipaglia.it) per visionare 

la presentazione dei nostri indirizzi, con filmati ed attività videoregistrate, le gallerie di foto, la 

presentazione di alcuni alunni diplomati e del loro percorso lavorativo post-diploma, e altro ancora. 
 

Speriamo, così, di essere andati incontro alle esigenze di ragazzi e famiglie. Restiamo a disposizione per 

ogni richiesta o chiarimento. Intanto, confidiamo nella puntuale e massiccia diffusione della nostra proposta.  

 

Cordialmente,  

Commissione Orientamento  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  

 

 

 

PER CONTATTI E PRENOTAZIONI: 

 

Rapporti con le scuole: 

Prof.ssa Simona Sada 3314976864  SADA.SIMONA@OUTLOOK.IT 

prof. Emilianna Turi 3286637624 emiliannaturi95@gmail.com 

Lab. Meccanica: prof. Carmine Novellino 3383712683  CARMINE.NOVELLINO@posta.istruzione.it 

Lab. Elettronica: prof. Pietro Senatore  SENATORE_PIETRO@LIBERO.IT 

Fab Lab: prof. Massimo Pinto 3391957082  MASSIMOPINTO2@TIN.IT 

Laboratorio Moda: prof. Giovanna De Paola 3497621773 VANNA.DEPAOLA@GMAIL.COM 

Laboratorio Enogastronomia: prof. Francesco Di Flora 3392028385 

FRANCESCODIFLORA@VIRGILIO.IT 

Area comune: prof. Maria Sansone 3488611210 MARIA.SANSONE2004@LIBERO.IT 

 Inclusione: prof. Marisa Sagario 3391128122 MARISA.SAGARIO@posta.istruzione.it 
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