Alla c.a. del Dirigente Scolastico
e del docente referente per l’orientamento

Crema, 09/10/2017
Oggetto: Attività di orientamento 2017/2018 dell’I.I.S. “Racchetti-Da Vinci” di Crema.

Gent.mi Dirigente Scolastico e Referente per l'orientamento,
con la presente l’I.I.S. “Racchetti-Da Vinci”, Polo Liceale di Crema che comprende il Liceo
Scientifico, il Liceo Classico, il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico-Sociale e il Liceo
Linguistico, comunica l'elenco delle attività di orientamento programmate per il corrente anno
scolastico riservate agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e ai loro genitori unitamente
alle modalità di partecipazione e ai contatti utili.
Le attività organizzate dalla commissione “Orientamento” per l’anno scolastico 2017/2018 sono le
seguenti:
• Giornate di scuola aperta;
• Stage presso gli indirizzi liceali;
• Presenza all’evento LINK presso il Multisala Portanova di Crema;
• Interventi di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado che ne facciano
richiesta;
• Recapito del materiale informativo presso il Vostro Istituto.
Quest'anno le giornate di scuola aperta si svolgeranno nelle seguenti date:
• 18 novembre 2017 Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale e Liceo
Linguistico
• 16 dicembre 2017 Liceo Classico e Liceo Scientifico
• 13 gennaio 2018 Liceo Classico e Liceo Scientifico
• 20 gennaio 2018 Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale e Liceo Linguistico
In queste occasioni, gli studenti, accompagnati dai genitori, potranno visitare le sedi scolastiche
dell'Istituto, incontrare i docenti delle diverse materie e assistere alle presentazioni generali che
saranno effettuate alle ore 14.30 e alle ore 16.30 presso la sede di ciascun indirizzo liceale.
Di seguito sono riportate le sedi scolastiche:
• Liceo Scientifico, via Stazione, 1, Crema;
• Liceo Classico, via Palmieri, 4, Crema;
• Liceo Linguistico, viale Santa Maria della Croce, 10 Crema;
• Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale, largo Falcone e Borsellino, 2
Crema.
Inoltre, gli studenti interessati a sperimentare una tipica giornata scolastica presso i diversi indirizzi
liceali hanno l'opportunità di partecipare alle giornate di stage programmate nella settimana dal
l'11/12/2017 al 16/12/2017, tutti i giorni dal lunedì al sabato.
I. I. S. "RACCHETTI - DA VINCI"
C.F. 82004890198 C.M. CRIS013001
AOO - I.I.S. RACCHETTI - DA VINCI

Prot. 0004134/U del 14/10/2017 09:28:34

Dopo aver effettuato la prenotazione della giornata di stage, gli studenti stagisti si presenteranno
presso la sede del Liceo prescelto alle ore 08.40, seguiranno le lezioni previste della seconda,
terza e quarta ora e termineranno l'attività alle ore 12.15. Nel corso della giornata saranno guidati
dagli studenti tutores ai quali potranno richiedere ulteriori informazioni.
Si segnala che da quest’anno la prenotazione dello stage avverrà unicamente attraverso lo spazio
“Orienta Medie” sul
sito internet
dell’Istituto
reperibile
al
seguente indirizzo
https://www.racchettidavinci.gov.it/redattore/orienta-medie.
Nel modulo prenotazione, relativo alla giornata prescelta, sono richieste le seguenti informazioni:
• indirizzo email del richiedente, utile per ricevere la conferma della prenotazione;
• nome e cognome dello studente che parteciperà allo stage;
• denominazione della scuola di provenienza, con l’indicazione del Comune di ubicazione
della sede;
• recapito telefonico del genitore o di chi ne fa le veci;
• spazio segnalazione di eventuali necessità particolari dello studente;
• consenso al trattamento dei dati forniti per la sola finalità di prenotazione dello stage.
Le scuole che intendessero effettuare il servizio di prenotazione per i loro studenti sono tenute a
compilare il modulo inserendo il recapito telefonico del genitore dello studente. L'indirizzo email da
indicare per ricevere la copia dei dati forniti, invece, può anche essere quello dell'istituto scolastico
o del docente che materialmente effettua la prenotazione.
In quest'ultimo caso, però, si prega d'informare le famiglie sull'avvenuta prenotazione notificando
che i dati inseriti saranno trattati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy per la sola
finalità di partecipazione alla giornata di stage.
L’applicazione per la prenotazione dello stage è attiva fino al 30/11/2017.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, la Referente Orientamento, Prof.ssa Viviana Gambino, è
disponibile al seguente indirizzo viviana.gambino@racchettidavinci.gov.it.
Nel corso delle prossime settimane sarà recapitato presso la Vostra sede scolastica un plico
contenente il materiale illustrativo relativo agli indirizzi di studio presenti nell’Istituto unitamente alle
locandine che potrete affiggere alle bacheche.
Nel ringraziarVi per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti
La referente per l’orientamento
Prof.ssa Viviana Gambino

Il Dirigente Scolastico
Dott. Pierluigi Tadi

