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Prot. n. 4795 /V.I                     Civitanova Marche, 19/11/2020 

Al Dirigente Scolastico 

 degli Istituti Comprensivi 
 

e ai Referenti dell’Orientamento 

  

Oggetto: attività di Orientamento dell’I.T.C.G. “Filippo Corridoni” di  Civitanova Marche  
 

Gentile Collega, 
 

Come ogni anno, l’I.T.C.G. “Filippo Corridoni” di Civitanova Marche propone il progetto di 

Orientamento rivolto agli studenti e alle studentesse degli istituti secondari di primo grado e alle 

loro famiglie.  

Le enormi difficoltà che il mondo della scuola sta affrontando a causa dell'emergenza sanitaria ci 

costringono ad un pesante ridimensionamento delle opportunità di incontro e di scambio. 

Nonostante questo, intendiamo continuare e rafforzare il nostro impegno e il collegamento con gli 

istituti secondari di primo grado, offrendo alcuni servizi e proponendone altri legati alle effettive 

possibilità e disponibilità che le scuole stesse ci consentono, sempre nel rispetto delle regole di 

tutela della salute.  

Innanzi tutto ricordiamo quali sono i nostri percorsi : 
 

- ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE ECONOMICO (ex Ragioneria):  

 Amministrazione, finanza e marketing (AFM) 

 Relazioni internazionali peri il marketing (RIM) 

 Sistemi informati aziendali (SIA) 
 

- ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TECNOLOGICO (ex Geometri): 

 Costruzioni, ambiente e territorio (CAT) 
 

La nostra scuola opera con un’attività didattica per competenze, finalizzata alla crescita unitaria 

della persona umana in tutte le sue dimensioni.  

Coerentemente con questa impostazione, tutti i percorsi di studio sono arricchiti da collaborazioni 

con imprese e associazioni del territorio, in una prospettiva locale e nazionale anche al fine di 

svolgere efficacemente i Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ex Alternanza 

scuola-lavoro). 

Agli alunni delle scuole del primo ciclo e alle loro famiglie l’ITCG “Filippo Corridoni” offre: 
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-Una rinnovata pagine di orientamento, posto sulla homepage del nostro sito istituzionale. Invitiamo 

tutte le famiglie interessate a visitarlo per avere una prima conoscenza della nostra scuola, delle sue 

proposte, delle attività che svolge, il link è : 

 https://sites.google.com/itcgcorridoni.edu.it/orientamento/home-page  
 

-In secondo luogo, a partire dal 26/11/2020 fino al 21/01/2021, il Prof. Gianluca Capriotti, referente 

per l'orientamento, terrà uno SPORTELLO ONLINE PER L'ORIENTAMENTO tutti i giovedì 

dalle 10:30 alle 11:30 collegandosi al link : meet.google.com/skt-upbt-gtj  
 

-L'I.T.C.G. “Corridoni” organizza per le famiglie OPEN DAY VIRTUALI, giornate nelle quali le 

famiglie sono invitate a collegarsi al link che verrà comunicato di volta in volta nella pagina 

dell'orientamento,  per poter incontrare i docenti della scuola e ricevere informazioni sui percorsi 

didattici e le attività della scuola, il calendario è :  

20/12/2020 ore 16:00 – 19:00 

09/01/2021 ore 16:00 – 19:00 

17/01/2021 ore 16:00 – 19:00 

23/01/2021 ore 16:00 – 19:00 
 

-A partire da Gennaio i ragazzi che lo desiderano, potranno svolgere LABORATORI ONLINE, 

con i docenti del nostro Istituto per sperimentare i diversi percorsi della nostra offerta formativa : 

disegno/costruzioni, lingue straniere, economia aziendale, informatica; le date sono : 

07/01/2021 0RE 16:00 – 18:00 

14/01/2021 0RE 16:00 – 18:00 

21/01/2021 0RE 16:00 – 18:00 

il link per il collegamento online saranno pubblicati successivamente nella pagina dell'orientamento  

 (https://sites.google.com/itcgcorridoni.edu.it/orientamento/home-page) 
 

In allegato alla presente, inviamo la brochure del nostro istituto e il calendario delle attività di 

orientamento, con preghiera di farla conoscere agli studenti attraverso i vostri canali istituzionali. 

In relazione agli sviluppi dell'emergenza sanitaria, comunicheremo dopo il periodo festivo natalizio 

eventuali altre iniziative che dovessero essere consentite a gennaio.  
 

In ordine alle attività di collaborazione con il vostro Istituto, vi chiediamo cortesemente, di farci 

conoscere la vostra disponibilità:  

-ad ospitare presso di voi eventi online di presentazione della nostra scuola attraverso la piattaforma 

google meet, a singole classi o a studenti che fossero interessati ai nostri indirizzi. 

-a ricevere materiale informativo come manifesti da appendere nel vostro istituto e brochures da 

distribuire agli studenti. 

Vi preghiamo di comunicarcelo ai recapiti del Referente per l'orientamento indicati in fondo alla 

pagina, sarà cura del Referente contattarvi per decidere insieme tempi e modalità. 
 

Restando a disposizione per ogni chiarimento, in attesa di un cortese riscontro, porgo i più cordiali 

saluti. 
 

Il Referente per l'orientamento  

Prof. Gianluca Capriotti 
 

Recapiti Prof. Gianluca Capriotti – Referente per l'orientamento : 

email : gianluca.capriotti@itcgcorridoni.edu.it 

telefono : 3398337508 

oltre ai recapiti istituzionali dell'I.T.C.G. “Filippo Corridoni” 

Allegati : brochure e programma orientamento 
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