
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

         
   p.c.  Ai Referenti Orientamento 

 
 
Oggetto: Orientamento scolastico  
 
 
Gentile collega,  
 
Anche quest’anno, l’I.I.S.S. “S. Caterina da Siena–Amendola” organizza attività di orientamento riservate agli studenti 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, in riferimento agli indirizzi di studio: Tecnico - Economico 
(Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing); 
Tecnico - Tecnologico (Chimica Materiali e Biotecnologie); 
Professionale (Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera): 
 

1) OPEN DAY  
Nelle giornate (domenica) del 12 dicembre 2021, 16 e 23 gennaio 2022, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, la 
Scuola accoglierà studenti e genitori; 
 

2)  ATTIVITA’ LABORATORIALI IN ORARIO ANTIMERIDIANO 
L’I.I.S.S. “S. Caterina da Siena-Amendola” ha organizzato attività laboratoriali per gli studenti delle classi 
terze della secondaria di primo grado rivolte a percorsi di orientamento in situazione, al fine di poter rendere 
la scelta dell’indirizzo di studio più autonoma e consapevole. 
Le attività programmate si svolgeranno nei Nuovi Ambienti di Apprendimento, ogni mercoledì, a partire dal 
03/11/2021. 
 
Per consentire una nostra adeguata accoglienza ti chiedo di contattare la Prof.ssa Lorenza Gabola, referente 
per l’orientamento di Istituto, indicando la data, il numero degli studenti e degli accompagnatori (max 30 
complessivi).  
Per le scuole che sono ubicate nei comuni limitrofi, solo a seguito di prenotazione, si assicura il servizio di 
trasporto. 
 

3) LABORATORI “CONOSCIAMOCI OPERANDO” IN ORARIO POMERIDIANO 
L’I.I.S.S. “S. Caterina da Siena–Amendola” propone, in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
ogni venerdì, a partire dal 05/11/2021, i laboratori didattici “Conosciamoci operando”, nei settori: 

 
- Turismo digitale 
- Informatica (pre-corso ECDL) 
- Inglese (certificazioni Trinity) 
- Enogastronomia e Accoglienza Turistica 
- Biochimica e Professioni Sanitarie 
 
 
 
 





Le attività programmate, coordinate dai docenti, si svolgeranno nei Nuovi Ambienti di Apprendimento 
dell’Istituto. 
Per consentire una nostra adeguata accoglienza, ti chiedo di contattare la Prof.ssa Lorenza Gabola, referente 
per l’orientamento di Istituto, indicando la data, il numero degli studenti e degli eventuali 
accompagnatori/genitori. 
 

4) SPORTELLO ORIENTAMENTO 
Dal 5 novembre 2021, ogni venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, i genitori degli studenti potranno 
incontrare in video conferenza i docenti dell’I.I.S.S. S. CATERINA DA SIENA-AMENDOLA, per ricevere 
informazioni sui percorsi di studio attivati per l’a.s. 2022/23.  
Dal sito dell’Istituto  
www.santacaterina-amendola.edu.it 
si potrà accedere allo "sportello Orientamento": da lì si potrà partecipare alla riunione, oltre a poter 
visionare e consultare materiale dedicato.  

 
 
Saremo, poi, come di consueto, disponibili a tutte le attività di orientamento che organizzerai presso la tua Scuola, 
sia in presenza che da remoto.  
Per accordi più specifici a riguardo puoi gentilmente fornire alla tua Docente Referente dell’Orientamento i contatti 
della Prof.ssa Lorenza Gabola  email: lorabola@tiscali.it cell: 340 842 6177. 
 
 
 
 
Nel prospetto che segue sono riepilogate tutte le nostre iniziative. 
 
 

                                                                                                                      Cordialmente 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Anna Rita Carrafiello* 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santacaterina-amendola.edu.it/
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ATTIVITA’ DATE MODALITA’ ORARIO CONTATTI 
1)OPEN DAY  

 
dom 
12/12/2021 
dom 
16/01/2021 
dom 
23/01/2021 

Apertura della Scuola 
 
No prenotazione 

09.00 – 
13.00 

I.I.S.S. “S.Caterina da Siena-Amendola” 
sais06900n@istruzione.it  
 
Prof.ssa Lorenza Gabola 
3408426177 
lorabola@tiscali.it  

2)ATTIVITA’ 
LABORATORIALI IN 
ORARIO 
ANTIMERIDIANO 
 

mer 
03/11/2021 
mer 
10/11/2021 
mer 
17/11/2021 
mer 
24/11/2021 
mer 
01/12/2021 
mer 
15/12/2021 
mer 
22/12/2021 
mer 
12/01/2022 
mer 
19/01/2022 
mer 
26/01/2022 

Visite di gruppi/classi presso la 
Scuola con attività laboratoriali 
dedicate. 
 
Possibilità trasporto 
 
Prenotazione 
 

09.00 – 
12.00 

I.I.S.S. “S.Caterina da Siena-Amendola” 
sais06900n@istruzione.it  
 
Prof.ssa Lorenza Gabola 
3408426177 
lorabola@tiscali.it 
 

3)LABORATORI 
“CONOSCIAMOCI 
OPERANDO” IN 
ORARIO 
POMERIDIANO: 
 
 

ven 
05/11/2021 
ven 
12/11/2021 
ven 
19/11/2021 
ven 
03/12/2021 
ven 
10/12/2021 
ven 
14/01/2021 
ven 
21/01/2021 
ven 
28/01/2021  

Laboratori didattici nei settori di 
interesse coordinati da docenti 
esperti: 
 

 Turismo digitale 

 Informatica (pre-corso 
ECDL) 

 Inglese (certificazioni 
Trinity) 

 Enogastronomia e 
Accoglienza Turistica 

 Biochimica e Professioni 
Sanitarie 

 
 
Prenotazione  

15.00 – 
17.00 

I.I.S.S. “S.Caterina da Siena-Amendola” 
sais06900n@istruzione.it  
 
Prof.ssa Lorenza Gabola 
3408426177 
lorabola@tiscali.it 
 

4)SPORTELLO 
ORIENTAMENTO 
 

ven 
05/11/2021 
ven 
12/11/2021 
ven 
19/11/2021 
ven 
03/12/2021 
ven 
10/12/2021 
ven 
14/01/2021 
ven 
21/01/2021 
ven 
28/01/2021 
 
 

Incontri con i docenti riservati a 
genitori e studenti, in un’aula 
virtuale raggiungibile dal sito 
della Scuola. 
 
No prenotazione 

15.00 – 
17.00 

Sito della Scuola: 
www.santacaterina-amendola.edu.it 

 
I.I.S.S. “S.Caterina da Siena-Amendola” 
sais06900n@istruzione.it  
 
Prof.ssa Lorenza Gabola 
3408426177 
lorabola@tiscali.it 
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