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                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

Alla Funzione Strumentale per l’Orientamento 

 

Oggetto: attività di orientamento A.S. 2021/2022 

Nella speranza di fare cosa gradita, vi segnalo il nostro sito interno www.itcsavi.edu.it , dove 

potrete trovare le informazioni relative all’offerta formativa e ai servizi erogati dalla nostra scuola. 

Nella convinzione che sia dovere delle Scuole Secondarie di Secondo grado collaborare con le 

scuole Secondarie di Primo grado per offrire gli strumenti che aiutino gli studenti a confrontarsi con 

le scelte future, mi permetto di segnalarvi le iniziative di orientamento che abbiamo programmato 

per il corrente anno scolastico: 

 

 Concorso “Fare impresa”: una competizione tra classi terze delle scuole medie di Viterbo 

e Provincia per stimolare la creatività imprenditoriale; 

 Un giorno al Paolo Savi: a partire dal mese di ottobre 2021 verranno organizzate nel pieno 

rispetto della normativa Covid, delle attività incentrate su tematiche di: Educazione Civica, 

Cittadinanza Digitale, Educazione Finanziaria e anche attività sportive nella rinnovata 

palestra della scuola; 

 

 Entriamo in laboratorio: i docenti di scienze delle scuole secondarie di primo grado 

potranno, previa prenotazione, portare le proprie classi nei laboratori di Scienze ed 

Informatica del nostro istituto ed utilizzarli per le proprie attività didattiche; 

 

 Presentazione presso le scuole secondarie di primo grado dell’offerta formativa 

dell’Istituto “P. Savi” di Viterbo sia degli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing 

e Turismo sia del nuovo indirizzo professionale Odontotecnico; 

 

 Scuola aperta nei giorni 11 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 : l’occasione per illustrare la didattica e le attività della scuola attraverso la voce dei 

nostri alunni ; 

 

 Open day in presenza e online nei giorni 15, 16, 22, 23 gennaio 2022 dalle ore 15:00 

alle ore 18:00 : il tradizionale appuntamento per far conoscere la nostra scuola nonché per 

visitare la sede ed assistere a lezioni in laboratorio e a incontri con i docenti delle discipline 

di indirizzo; 

 

 Conosciamoci meglio: i docenti della Commissione Orientamento sono a disposizione, su 

appuntamento, per un momento di approfondimento individuale sui percorsi di studio 

offerti dalla nostra scuola e per la visita all’ Istituto. Le prenotazioni possono essere 

effettuate utilizzando il seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPGdiofRtSU7EvGfzhAMFol6MHFD2S
dckdQUyh9Rzo9bH3PQ/viewform 
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 Sito dell’ I.T.E. “P. Savi”: qui potete trovare tutte le informazioni relative 

all’Orientamento. 

 

Con l’augurio di poter proficuamente collaborare affinché, coerentemente con la vostra 

programmazione e con le vostre esigenze, queste iniziative si concretizzino, vi segnalo la 

disponibilità dei Referenti per l’orientamento a fornirvi ogni ulteriore informazione. 
 

Cordiali saluti  

 

 

 

Viterbo, 30 ottobre 2021 
 

                                                                                                               

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Bugiotti 
               Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

Le referenti per l’Orientamento 

Prof.ssa Alessandra Sacchi: alessandra.sacchi@paolosavi.it 

 

Prof.ssa Anna Maria Moneta annamaria.moneta@paolosavi.it 
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