
 
Al Sito Web  

Ai Componenti il Consiglio di Classe degli studenti  
                                                                                   (VA, VB, VD1, VD2, VE, VG, VF1, VF2, VF3) 

 Agli studenti interessati 
Ai genitori/tutori interessati 

Oggetto: A.S. 2022/2023   

 CONFERMA dell’avvio delle attività di Orientamento per le classi V nell’ambito 
dell’istruzione tecnica e professionale a partire dal giorno 11 Marzo 2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il P.T.O.F. e i curricula della tipologia di istruzione tecnica e professionale di cui sopra, attivi in questo 

istituto e i percorsi di orientamento in uscita; 

Visti gli orientamenti degli OO.CC., in ordine all’orientamento specifico;  

Preso atto di quanto declinato con l’apporto degli incaricati per l’orientamento in uscita, in ordine alla 

conoscenza delle opportunità lavorative nelle aziende (attività già in essere tramite i pcto), all’iscrizione 

universitaria (da realizzarsi sia presso la scuola che presso facoltà specifiche), afferenti ai profili professionali in 

oggetto; 

Preso atto della pianificazione delle iniziative dedicate;   

Ritenuto necessario sostenere le studentesse e gli studenti, in questa fase delicata; 

Realizzata la verifica di fattibilità degli interventi e delle attività con il seguente titolo “Orientamento 

consapevole”:  

 Finalità: promuovere la consapevolezza del proprio bilancio delle competenze in ordine alle scelte 

future; 

  Obiettivo specifico: conoscere gli sbocchi professionali in ambito locale e non;  

Risultati attesi: 

 sapersi orientare nella scelta con consapevolezza; 

 saper riconoscere i propri limiti e le proprie capacità rispetto alle scelte;  

 destinatari: n. 9 classi quinte o gruppo classi; 

 periodo della formazione: marzo aprile 2023; 

 modalità: in presenza a scuola o presso i siti di interesse, 

 

DISPONE 
la CONFERMA dell’avvio delle attività di Orientamento per le classi V nell’ambito 
dell’istruzione tecnica e professionale  
 

Data Orario 
N. 

Ore 
Destinatari Ambito Conduzione L.tà 

11 Marzo 2023 11:00/12:30 1,5 
ITI e studenti interessati 

dell’IPSEOA 

Procedure per 

l’arruolamento 

nell’arma dei 

Carabinieri 

Rappresentanti 

della Compagnia 

dei Carabinieri 

di Caivano  

Scuola  

3 Aprile 2023  Mattinata  
 

ITI ed IPSEOA: studenti 

interessati (25 unità) 
Giuridico  

Aversa, Tribunale 

Napoli Nord 

da definirsi  
 

ITI e studenti interessati 

dell’IPSEOA 

Visita alle centrali 

operative dei 

Carabinieri  

 Napoli  

da definirsi  
 

ITI e studenti interessati 

dell’IPSEOA 

Universitario: Portici, 

Napoli, Aversa   
 

Portici, Napoli, 

Aversa 

Nota tecnica: per ogni uscita sarà realizzata apposita circolare. Resta inteso che in itinere sarà valutata anche l’opportunità 

di implementare le attività di cui sopra.                       Il Dirigente Scolastico  

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Eugenia Carfora    

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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