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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di Primo Grado

della provincia di Salerno

        e.p.c. ai Docenti responsabili dell’Orientamento

Oggetto:  Programma  Orientamento  Scolastico  in  Entrata  –  Iscrizioni  A.S.
2021/22

Cari colleghi,
in continuità con il percorso di orientamento che ci ha visti insieme negli scorsi anni, l’Istituto
“B. Focaccia” intende fornire ai ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di
primo grado un valido supporto nella delicata fase di scelta del percorso scolastico superiore
più adatto a realizzare il proprio specifico progetto di vita.
Il  Nostro  Istituto  offre  percorsi  di  Istruzione  Tecnica  (Chimica  e  materiali,  Elettrotecnica,
Informatica,  Grafica  e  Comunicazione  opzione  tecnologie  cartarie)  e  percorsi  di  Istruzione
Professionale (Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale); propone un’offerta formativa
ampia e articolata, supportata da una tradizione consolidata e radicata sul territorio.
Per consentire agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro
famiglie di incontrare Docenti e Studenti del nostro Istituto e di comprendere profondamente lo
spirito che anima la formazione dei profili  professionali  in uscita,  raccogliendo informazioni
dettagliate e di prima mano, offriamo attività di Orientamento, in presenza e virtuali.

A tal fine, nel rispetto delle norme in materia di emergenza sanitaria, proponiamo un percorso
di supporto all’orientamento in entrata che possa essere, in parte, svolto direttamente presso il
Vostro Istituto in una prospettiva di continuità tra i due diversi gradi di scuola e in parte svolto
con le Nostre attività:

Focaccia Virtual Open Day

Le date degli incontri on line previste per quest’anno (2021-2022) sono:

 04 dicembre 2021    dalle ore 16.30 alle ore 19.00;
 19  dicembre 2021    dalle ore 16.30 alle ore 19.00;
 16  gennaio 2022     dalle ore 10.30 alle ore 13.00;
 22  gennaio 2022     dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
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Focaccia in Lab.
Le  date  degli  incontri  in  presenza,  per  partecipare  alle  nostre  attività  laboratoriali  previa
prenotazione, previste per quest’anno (2021-2022) sono:

Centrale (Chimica e fisica)
e

Nuovo edificio (inform. ed elettroTECNICA)

 12 dicembre   dalle ore 09.30 alle ore 12.30  
 08 gennaio   dalle ore 09.30 alle ore 12.30  

Via pio xi/URBANO II (INFORMATICA)

 18 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19.00  

Per partecipare ad uno degli incontri laboratoriali, vi preghiamo di compilare il relativo modulo
di prenotazione che comparirà aprendo il collegamento ipertestuale sulla data scelta. 

Focaccia live
Le Scuole  Secondarie  di  Primo Grado  potranno  partecipare  ad  una  o  più  lezioni  in  DDI  di
discipline caratterizzanti  gli  Indirizzi,  per  fare una breve,  realistica  e intensa esperienza di
frequenza nei laboratori del Nostro Istituto. 

Gli  studenti  che ne faranno richiesta  potranno  ‘entrare’  virtualmente  nella  nostra  scuola  e
conoscere la varietà degli approcci metodologici che proponiamo. 

Il  calendario  delle  lezioni  opzionabili  sarà  a  breve  disponibile  sul  sito  con  il  link  per  la
compilazione di un Modulo Google attraverso il quale sarà necessario prenotarsi per ricevere il
link per il collegamento. E’ possibile partecipare individualmente o in piccoli gruppi/classe.

Restiamo in  contatto:  gli  aggiornamenti  sul  Calendario  degli  appuntamenti,  il  podcast  della
registrazione delle lezioni e la web radio saranno visualizzabili nell’apposita sezione sul nostro
sites:
https://sites.google.com/iisfocaccia.edu.it/scopri-il-focaccia/home

DICONO DI NOI
La scelta della scuola Superiore, si sa, è molto delicata. Ci sono molte variabili in gioco: la
vocazione dell'alunno, il parere delle insegnanti delle scuole secondarie di primo grado e dei
genitori e la conoscenza della scuola stessa. 

Il  Focaccia  è sempre più  impegnato nel  favorire  l’acquisizione di  una formazione tecnico-
professionale di alta qualità, collegata all’imprenditorialità del territorio ed attenta alla sua

https://sites.google.com/iisfocaccia.edu.it/scopri-il-focaccia/focaccia-in-lab/18-dicembre-2021
https://sites.google.com/iisfocaccia.edu.it/scopri-il-focaccia/focaccia-in-lab/8-gennaio-2022
https://sites.google.com/iisfocaccia.edu.it/scopri-il-focaccia/focaccia-in-lab/12-dicembre-2021


B. FOCACCIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA MONTICELLI,1
 84131 SALERNO

Telefono
Fax

089 301704
089 3055189

Codice Email
Pec

SAIS074005@istruzione.it 
SAIS074005@pec.istruzione.it

SAIS074005 (Istituto principale) 
SATF07401N (Istituto Tecnico) 
SARI07401R (Istituto Professionale)

evoluzione  grazie  ai  tanti  percorsi  PCTO  proposti  ed  è,  contemporaneamente,  attenta  nel
favorire  l’acquisizione di  contenuti  disciplinari  che possano consentire  il  percorso  di  studi
orientato verso l’istruzione universitaria.

L'indagine  EDUSCOPIO,  infatti,  indetta  dalla  Fondazione  Agnelli,  ha  classificato  il  Focaccia,
negli ultimi sei anni, come il PRIMO Istituto Tecnico Tecnologico di Salerno che prepara meglio
agli studi universitari, evidenziando anche un trend in crescita dell'indice di occupazione dei
propri diplomati.

Per  contatti  e  ulteriori  informazioni  rivolgersi  al  Docente  referente  d’istituto:  Prof.  Mario
Luongo, cell.: 3883640837, e-mail: marioluongo@email.it,  oppure contattare telefonicamente il
nostro Istituto (089/301704).

                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                 Prof.ssa Maria Funaro
                                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente
                                                                                                           ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
                                                                                                il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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