
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli 
Istituti Comprensivi  
Loro sedi 

 
Ai Docenti Referenti per l’Orientamento 
Istituti Comprensivi 
Loro Sedi 

 
Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni  
classi terze scuole secondarie di I grado 
per il tramite delle figlie e dei figli 

 
OGGETTO: Attività di orientamento alla scelta della scuola secondaria di II grado - a.s. 2022/2023 e trasmissione 

del materiale illustrativo in formato digitale. 

Al fine di favorire le azioni di orientamento alla scelta della scuola secondaria di II grado, anche quest'anno 
l'I.I.S. "L. da Vinci - Nitti" di Potenza propone l'organizzazione collaborativa di attività incentrate sulla didattica 
orientativa. 

I temi sui quali si intende proporre attività in continuità tra il primo e il secondo ciclo d'istruzione, sono i seguenti: 

 ambiente e sostenibilità; 
 lingua e cultura straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo); 
 conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
 cittadinanza digitale; 
 legalità e regole di comportamento; 
 l'economia: pensare, progettare, attuare. 

La proposta di cui sopra si estrinseca secondo le seguenti modalità di orientamento: 

A- Visite presso le scuole secondarie di primo grado (secondo il calendario concordato con i/le singoli/e 
docenti referenti); 

B- Open-day in presenza nei giorni 17 dicembre 2022 e 14, 21 e 25 gennaio 2023 – sede di Potenza; Open day in 

presenza nei giorni 15 dicembre 2022 e 15, 22 e 25 gennaio 2023 – sede di Brienza; 

C- Una scuola da vivere - incontri laboratoriali nelle discipline di indirizzo:  
LINGUA INGLESE 
LINGUA FRANCESE 
LINGUA SPAGNOLA 
LINGUA TEDESCA 
ECONOMIA AZIENDALE 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
INFORMATICA 

e in SCIENZE INTEGRATE E MATEMATICA 
Gli incontri sono rivolti a piccoli gruppi di studentesse e di studenti e si svolgeranno in presenza in orario 
pomeridiano, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nei giorni 24 novembre, 15 dicembre 2022, 12 e 26 gennaio 2023. La 
prenotazione può essere effettuata utilizzando il google form https://forms.gle/2ejrwyAoKSFPwUD67 raggiungibile anche 
inquadrando il QR Code pubblicato sul manifesto e sulla home page del sito web istituzionale www.davinci-nitti.edu.it. 

https://forms.gle/2ejrwyAoKSFPwUD67
http://www.davinci-nitti.edu.it./




 

SEDE DI BRIENZA: 

Un giorno al Campus: partecipazione (in presenza) a laboratori didattici in tutte le discipline. 

I laboratori didattici sono rivolti a piccoli gruppi di studentesse e di studenti, si svolgeranno nei giorni 15 e 22 
gennaio 2023. 

Sportello informativo genitori: attività di accompagnamento alla scelta e di illustrazione personalizzata 
dell’offerta formativa della scuola. I docenti referenti per l’orientamento saranno a disposizione delle famiglie per 
fornire informazioni e chiarimenti personalizzati, inerenti all'offerta formativa della scuola, previo appuntamento 
telefonico. 

Durante tutte le attività sopra elencate sarà illustrata l’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica, con 
delucidazioni inerenti ai differenti indirizzi di studio (Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Economico – indirizzo AFM 
oppure Turismo) sarà possibile visitare gli ambienti esterni e interni alla scuola e si potrà interagire con gli studenti, le 
studentesse, il personale docente e alcuni genitori, per porre domande e raccogliere informazioni così da orientarsi meglio. 

Ulteriori notizie sono presenti sul sito web della scuola www.davinci-nitti.edu.it e sulle pagine social facebook 
e instagram “istituto di istruzione superiore leonardo da vinci-nitti – potenza”. 

Per la SEDE DI BRIENZA pagina Facebook Istituto Tecnico Economico “Antonio Falce” Brienza e Instagram 
_ite.brienza_ 

Si coglie l’occasione per inviare, in allegato, la DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA IN FORMATO 
DIGITALE, con preghiera di divulgarla a tutte le alunne e gli alunni frequentanti le classi seconde e terze della 
scuola secondaria di I grado. 

È altresì possibile fissare un appuntamento contattando i seguenti recapiti: 

POTENZA - Tel. 0971 36189 Fax 0971 441855 
BRIENZA Tel. e Fax 0975 384203 
E-MAIL: pzis02400x@istruzione.it     PEC: pzis02400x@pec.istruzione.it 
orientamento@davinci-nitti.edu.it 

silvana.petrosino@davinci-nitti.edu.it  Liceo Linguistico 
giovanni.marino@davinci-nitti.edu.it Istituto tecnico economico di Potenza 
teresa.decarolis@davinci-nitti.edu.it Istituto tecnico economico di Brienza 
clemente.petrizzo@davinci-nitti.edu.it  Istituto tecnico economico di Brienza 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Napoli 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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