
                            

                             

                        Primi incontri di Attività di Orientamento anno scolastico 2020/21 

Un percorso solido, strutturato, scientificamente attrezzato di orientamento è un 

requisito cardine trasversale a tutti i cicli d’Istruzione.  

I saperi che come comunità educante intendiamo veicolare, la curiosità intellettuale 

che aneliamo ad accendere nei nostri alunni non sono finalizzati a sé stessi, chiusi 

nel proprio circuito di soggetti sottratti al divenire dei tempi, bensì tesi alla 

costruzione dell’uomo completo, del cittadino in grado di orientare i propri talenti e 

i propri desideri verso la costituzione di un’identità incardinata nel tessuto sociale di 

riferimento.  

A questo scopo, tanto il legislatore, quanto i contratti collettivi hanno spesso 

focalizzato l’attenzione su tale specifica competenza del profilo docente, ovvero la 

capacità orientativa: il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze 

disciplinari, linguistiche, informatiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, 

organizzativo-relazionali, di orientamento di ricerca, documentazione e valutazione 

tra loro correlate ed interagenti… (art. 27 del CCNL 2016-2018). 

Del resto, la scuola secondaria, secondo quanto recitano i programmi del 1979, un 

punto di riferimento ancora attuale, è formativa, poiché “si preoccupa di fornire 

occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, 

intellettive, affettive, operative, creative)”, maturando nello studente la coscienza di 

sé e del proprio rapporto con il mondo esterno. E’ orientativa, poiché pone l’allievo 

“in condizione di conquistare la propria identità nel contesto sociale”, consolidando 

la capacità decisionale basata sulla coscienza delle proprie capacità ed inclinazioni.  

In tale cornice epistemologica s’inserisce l’attività di orientamento di séguito 

esposta, così come è stata elaborata da una Commissione delegata dal Collegio dei 

docenti a operare. 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione che vorrà prestare e 

per le opportunità informative e formative che vorrà cogliere. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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1) IISS Tropea – Liceo Classico – Liceo Scientifico – Istituto Tecnico per il Turismo – 

Istituto Professionale Enogastronomico 

Si propongono di seguito le date delle tre giornate che la nostra scuola dedicherà 

all’attività di Orientamento per le classi terze della Scuola Secondaria di i Grado: 

• Lunedì   14 Dicembre 2020 

• Martedì 15 Dicembre 2020 

• Giovedì  17 Dicembre 2020 

Data ore Classi interessate Indirizzo Istituto Superiore 

 

Lunedì 

14-12-2020 

9:00-9:45 Tropea 3A-3B- 3 Dig. Liceo Classico 

9: 45- 10:30 Tropea 3A-3B- 3 Dig. Tecnico-Turistico 

 

Martedì 

15-12-2020 

9:00-9:45 Drapia 3A 

Zambrone 3A-3B 

Liceo Classico 

9:45-10:30 Drapia 3A 

Zambrone 3A-3B 

Tecnico -Turistico 

 

 

Giovedì  

17-12-2020 

9:00-9:45 Drapia 3A 

Zambrone 3A-3B 

Liceo Scientifico 

9:45-10:30 Drapia 3A 

Zambrone 3A-3B 

Ist. Prof. Enogastronomico 

11:00-11:45 Tropea 3A-3B- 3 Dig Liceo Scientifico 

11:45-12:30 Tropea 3A-3B- 3 Dig Ist. Prof. Enogastronomico 

 

 

L’attività verrà realizzata in video conferenza e il link di partecipazione verrà generato dall’Istituto Don 

Francesco Mottola e comunicato alla referente dell’Istituto superiore. 

 

 



Il Liceo Capialbi freeza la chiusura pandemica e si 
apre ai tour virtuali!!! 

Sarà facile e dinamico percorrere gli ambienti virtuali del Liceo Capialbi; entrare in aula, consultare il 
Catalogo on-line della prestigiosa biblioteca scolastica, conoscere palestre attrezzate, visitare laboratori, aula 
magna e ogni altro spazio di cui si può fruire all’interno della scuola. Tutto con un semplice clic!  
Ti invitiamo a compilare il form, riportando i tuoi dati e l’indirizzo e-mail, su orientamentocapialbi.89cap.it  
Potrai partecipare così all'Open Day live di venerdì 18 dicembre 2020 dalle 15:30 alle 19:00  e interagire con 
docenti e studenti all’interno di rooms virtuali, tra cui potrai muoverti con assoluta libertà restando 
comodamente a casa!  A breve sarà attivata la “Sezione OPENDAY” e potrai accedervi direttamente 
dall’homepage del  sito Web del Capialbi  per avere maggiori informazioni sull’offerta formativa inerente ai 
cinque indirizzi di studio caratterizzanti il Liceo (Scienze Umane; Scienze Umane opz. Economico-Sociale; 
Linguistico; Musicale e Coreutico).  

Le Scuole sono invitate a dare la più ampia diffusione di tutte le attività di Orientamento, organizzate 
dal Liceo Capialbi, che si svolgeranno esclusivamente online.  

L’attività di Orientamento sarà curata da docenti, qui di seguito indicati, che saranno disponibili a 
partecipare alle iniziative programmate dal Vostro Istituto e a concordare preventivamente con Voi tour 
virtuali per i Vostri Studenti.  

Staff - Orientamento:

Prof. Antonio Natale (nataleantonio@istitutocapialbi.it);
Prof.ssa Daniela Cesareo (cesareodaniela@istitutocapialbi.edu.it); 
Prof.ssa Ignazia Calafati (calafatiignazia@istitutocapialbi.edu.it);  
Prof.ssa Rosaria  Dileo (dileorosaria@istitutocapialbi.edu.it); 
Prof.ssa Maria Teresa Giuliani (giulianimariateresa@istitutocapialbi.edu.it); 
Prof.ssa Maria Assunta Prestinenzi (prestinenzimariaassunta@istitutocapialbi.edu.it).

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 

Confidando nella Vostra consueta collaborazione, si rimane in attesa di pianificare i dettagli di tale attività.
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OPEN DAY 

  18 DICEMBRE 2020 

VIDEOCONFERENZA – ORE 15,30/16,30 

Link: https://meet.google.com/jqm-qzph-kiy  

 

Nel mese di Gennaio 2021 verrà pubblicato un nuovo 

calendario eventi, dedicato all’offerta formativa dei 

singoli indirizzi, illustrata dai docenti delle discipline. 

 

Per preparare gli allievi a un brillante futuro, IIS 

ITG - ITI TECNOLOGICOVIBO offre loro 

dedizione e impegno, rispondendo a tutte le 

loro diverse esigenze, passioni, aspirazioni e 

sogni. Esplora il nostro sito web dedicato 

esclusivamente all’orientamento per un 

approfondimento su di Noi. 

 

Scopri di più, Clicca 

 

Buone Feste dal TecnologicoVibo 

 

 

WWW.TECNOLOGICOVIBO.EDU.IT  

La Nostra scuola si presenta 

 

9 DICEMBRE 2020 

VIDEOCONFERENZA – ORE 15,30/16,30 

Link: https://meet.google.com/uaz-rgpt-uni  

 

11 DICEMBRE 2020 

VIDEOCONFERENZA – ORE 15,30/16,30 

Link: https://meet.google.com/xmh-ehvb-bpd  

 

16 DICEMBRE 2020 

VIDEOCONFERENZA – ORE 15,30/16,30 

Link: https://meet.google.com/xzg-gyhy-xek  

 

prof. cristian tavano 

IIS ITG – ITI Vibo Valentia 0963.376745 
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