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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di Primo grado 

di Potenza e provincia 

 

LORO SEDI 
  

Gentile Collega, 

considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria ed in ottemperanza alle direttive ministeriali relative al 

contenimento del contagio da Covid-19, quest’anno le attività di orientamento probabilmente non potranno 

svolgersi completamente in presenza. 

Ciò nonostante non si possono privare gli studenti di una adeguata panoramica delle offerte formative dei vari 

Istituti. 

L’IPASR “Giustino Fortunato” di Potenza, al fine di fornire questo servizio a tutte le scuole secondarie di I 

grado della Città e della Provincia, propone le attività di orientamento come di seguito descritte: 

1.        incontri in remoto in orario pomeridiano tra i docenti Prof. Sardone Antonio e Prof.ssa Cantarelli 

Valentina ed i gruppi classe utilizzando, la piattaforma Microsoft Office 365, o altre piattaforme in 

uso presso gli Istituti destinatari. Nel corso tali incontri, la cui data e ora saranno stabiliti di comune 

accordo, verranno illustrate l’offerta formativa, i diversi indirizzi firmativi, le attività laboratoriali 

dell’IPASR “G. Fortunato”, di Potenza e delle sedi coordinate di Lagopesole e Sant’Arcangelo; 

 

2. Open day pomeridiani personalizzati, previo appuntamento da concordare tramite la segreteria 

dell’IPASR “G. Fortunato”  al numero 0971/281714 dai genitori e dagli alunni delle classi terminali 

oppure contattando direttamente il docente referente prof. Antonio Sardone, al numero cel 335 

6890122.  

 

3. Gli Open day si terranno nelle seguenti date: 

 

 sabato 5 Dicembre 2020 

 sabato 12 Dicembre 2020 

 sabato 9 Gennaio 2021 

 domenica 10 Gennaio 2021 

 sabato 16 Gennaio 2021 

 domenica 17 Gennaio 2021 

 sabato 23 Gennaio 2021 
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Durante gli incontri verranno illustrate le attività didattiche svolte o in via di svolgimento ed i materiali frutto 

dei lavori realizzati dai nostri studenti, utilizzando i laboratori della scuola. Al termine, sarà mia cura 

riassumere l’organizzazione didattica dell’Istituto ed eventualmente rispondere ai quesiti proposti. 

In caso di impossibilità a svolgere le suddette attività in presenza, verrà comunicato in tempo utile un link per 

partecipare ad un webinar informativo sulle attività didattiche del nostro Istituto tramite la piattaforma 

Microsoft Teams. 

Per ogni chiarimento ed al fine di organizzare gli incontri si potranno contattare i docenti responsabili per 

l’orientamento in entrata prof. Antonio Sardone (antoniosardone67@gmail.com), Assunta Tozzi,  Lucia 

Sardone,  Rosanna Capece. 

Certo di un positivo riscontro della presente, confido nella piena collaborazione e colgo l’occasione per 

augurare un sereno lavoro. 

Cordialmente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Rocco GARRAMONE) 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

comma 2 del D.L.vo n. 39 del 1993 
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