
 

 

SITO WEB  

ATTI 

 

COMUNICAZIONE N. 31 

Oggetto: Iniziative Orientamento iscrizione Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Con la presente si comunica l’avvio delle attività orientative per l’anno scolastico 2022/2023. 

Nel periodo tra il mese di novembre, dicembre e gennaio (in orario scolastico), in ogni classe si 

svolgeranno degli incontri orientativi a cura degli Istituti Superiori per far comprendere agli allievi 

quale sia il corretto metodo di orientamento e arrivare alla scelta scolastica partendo da interessi, 

attitudini, capacità e valori personali, secondo il seguente calendario: 

DENOMINAZIONE 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 
                 

COMUNE 
DATA ORE 

 ISTITUTO PROFESSIONALE 

AGRARIO (I.P.A.) 

  

13/12/2022 

 

10:30 

Delianuov

a 

11:45 

Sitizano 

 

“GEMELLI-

CARERI” 

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI (I.T.C.G.) 

TAURIANOVA 

 

 

“EINAUDI - 

ALVARO” 

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO (I.P.I.A.) 

 

 

          PALMI 

24/11/2022 

30/11/2022 

16/12/2022 

   

 11.00-

12.00 

Per 

entrambi i 

Plessi 

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO 

LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

ISTITUTO 

ENOGASTRONOMICO 

“SAN 

PAOLO” 

LICEO CLASSICO 
OPPIDO    

MAMERTINA 

  

12/12/2022 
Da 

definire 

“G. RENDA” ISTITUTO ALBERGHIERO          

POLISTENA 

  

 17/01/2023 
  Da 

definire 
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Successivamente verranno comunicate le date delle attività orientative delle altre Scuole del 

comprensorio. Il calendario, dunque, verrà aggiornato a seconda della disponibilità e dell’interesse 

degli Istituti d’Istruzione Superiore di proporre la propria Offerta formativa nella nostra sede.  

 

Nel registro elettronico, sezione Bacheca, e/o nella mail istituzionale della scuola (@icdelianuova) 

dei ragazzi delle classi in uscita verranno postati materiali e indicazioni sulle attività promosse dalle 

Scuole Secondarie di Secondo grado (open day, laboratori, micro-stages, incontri). 

 

OPEN DAY organizzati dalle singole scuole: in tale occasione saranno presenti i referenti per 

l’orientamento e i docenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio, per dare 

informazioni sui propri Istituti. Gli alunni e le loro famiglie sono invitati a partecipare. 

 

 

Delianuova, 22/11/2022 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Francesca Barbaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


