
 

 

 

 
 

I.I.S. Alessandro Lombardi 
  Largo Capone,  82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA – Serale - Moda   

Presidenza: Tel. 0823711296,  Segreteria Tel. Fax 0823-711263  
  E-Mail: bnis00800r@istruzione.it sito web: www.iislombardi.edu.it 

 

COMUNICAZIONE N. 84 

A tutto il personale 

docente e non 

docente 

IIS Lombardi 

 

 

A tutti gli studenti e 

le studentesse 

 

 

Alla FS area 3 

Continuità ed 

orientamento 

Al Gruppo di lavoro 

per l’orientamento 

 

All’Animatore 

digitale 

Al Team digitale 

Ai collaboratori del 

DS 

 

Oggetto: Orientamento in entrata – Iscrizioni a.s.2021/2022 ed Open Day 19 -20 

dicembre 2020 

 

1. Orientamento in entrata 

Si rende noto a tutti gli stakeholders che nei giorni  indicati nell’allegato calendario di 

appuntamenti con le scuole secondarie del territorio, che hanno già confermato le date, 

si terranno gli incontri di Orientamento in entrata, per i quali il prof. Fucci Luigi 

provvederà a rendere noto ad ogni referente di plesso,  entro la ripresa delle attività 

didattiche dopo il ponte dell’Immacolata, i nominativi dei docenti ed eventualmente 

degli alunni che saranno impegnati nei collegamenti previsti per la presentazione 

dell’offerta formativa alle scuole già prenotate. 

Sarà previsto un secondo calendario di incontri per il mese di Gennaio 2021, con scuole 

secondarie di I grado che hanno rinviato, a tale periodo, l’attività di informazione ai 

propri studenti  e alle proprie studentesse. 

 

In questa calendarizzazione è prevista la presentazione dei nostri 5 indirizzi con attività 

videoregistrate che saranno visibili anche in autonomia al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1gkKHbxuxYqWFbK3Wxu96-RrWZep6Epg6 

 

Tutti coloro che vorranno approfondire la conoscenza della nostra scuola e delle sue 

Buone Pratiche potranno collegarsi al link: 

mailto:bnis00800r@istruzione.it
http://www.iislombardi.edu.it/
https://drive.google.com/drive/folders/1gkKHbxuxYqWFbK3Wxu96-RrWZep6Epg6


https://iislombardi.edu.it/didattica/informazioni-didattiche/buone-pratiche/282-i-i-s-

a-lombardi). 

 

Attraverso i link messi a  disposizione, anche tutti voi, compresa me e tutta la 

segreteria,  siamo chiamati ad adoperarci perché tutti direttamente coinvolti a divulgare 

la nostra offerta formativa nella sua realistica forma, espressiva di attività didattiche 

significative, che i video solo in parte ripercorrono, valorizzando  anche il grande lavoro 

accumulato negli anni, dalla passione di una comunità scolastica attenta ed attiva. 

 

 

 

2. OPEN DAYS – 19 DICEMBRE 2020 ORE 15-19 (Stessa ora 16 GENNAIO 2021) 

     20 DICEMBRE 2020 ORE 9-13  (Stessa ora 17 GENNAIO 2021) 

Per quanto invece riguardo gli OPEN DAYS che il Piano delle attività, deliberato dal 

Collegio dei docenti, prevede nei giorni : 

19 e 20 dicembre 2020 

16 e 17 Gennaio 2021 

 è possibile aiutare tutti coloro che vogliano conoscerci direttamente e farci domande, 

sperimentarci più da vicino, indirizzandoli al seguente link : 

 

https://iislombardi.edu.it/notizie/la-vita-della-scuola/orientamento-in-ingresso-open-

day 

 dove ciascuno troverà il form da compilare per prenotarsi potendo accogliere (sia 

virtualmente a dicembre che si auspica in PRESENZA a Gennaio) numeri contenuti di 

famiglie per ogni ora allo scopo di prestare a ciascuno la giusta attenzione. 

 

Per gli Open days, sarà possibile per coloro che si prenoteranno visitare virtualmente i 

laboratori e vivere con noi  “happenings” in live che, in ogni plesso saranno animati dai 

docenti che già si stanno adoperando a predisporre attività da proporre in 

videoconferenza a dicembre e, ci auguriamo, in presenza a Gennaio 2021, sempre 

previa prenotazione e compilazione del form. 

 

Sarà cura della FS e del suo gruppo di lavoro calendarizzare gli appuntamenti che gli 

arriveranno con la compilazione del form e restituire a ciascuna famiglia 

l’appuntamento con l’ora per il giorno scelto. 

 

Abbiamo altresì predisposto una mail dedicata per tutti coloro che desiderassero 

ulteriori informazioni o appuntamenti personalizzati per approfondimenti : 

openday@iislombardi.edu.it, della quale mi occuperò personalmente insieme al prof. 

Luigi Fucci. 

 

IL link delle Buone pratiche è un link in continuo aggiornamento, così come possiamo 

continuare a lavorare all’aggiornamento del link di videopresentazione della scuola. 

 

Pertanto, tutti coloro che volessero partecipare attivamente, rendendo visibili in un 

prodotto, gli esiti di attività didattiche curriculari, di esperienze metodologiche efficaci, 

di inclusione, possono rivolgersi ai referenti del gruppo di lavoro di Orientamento del 

proprio indirizzo per consegnare il prodotto già selezionato e costruito, pronto da 

pubblicare. 

 

Per gli OPEN Days, analogamente, è al prof. Fucci che i docenti che vogliano 

organizzare videolaboratori o laboratori in live nei giorni dedicati possono rivolgersi, o 

sempre al referente del gruppo orientamento all’interno di ogni indirizzo al quale 

possono proporre l’attività che per poter essere messa in scaletta dovrà essere prima 

visionata (se trattasi di video) o descritta nel dettaglio se trattasi di Live e comunque, 

rispettare i tempi che il prof. Fucci con il gruppo di lavoro avrà stabilito. 

https://iislombardi.edu.it/didattica/informazioni-didattiche/buone-pratiche/282-i-i-s-a-lombardi
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mailto:openday@iislombardi.edu.it


 

 

Nel restare a disposizione colgo l’occasione per ringraziare vivamente quanti si stanno 

spendendo per l’organizzazione di questi eventi strategici della vita della scuola, 

connotandoli, in un momento storico di grande sconforto e preoccupazione, di modalità 

organica, vivace, realistica e coinvolgente. Ringrazio tutti i docenti che hanno messo a 

disposizione le azioni del passato recente che rendono presente la nostra amata e 

compianta dirigente Cirillo che, da lassù, sorride e accompagna la nostra esperienza, 

locale e “glocale”,  di lancio della Scuola italiana che esige sempre più di delinearsi 

come vero laboratorio di valorizzazione di ogni talento, per sostenere gli ambiziosi 

obiettivi europei dell’Agenda 2030!  

 

 

Airola, lì 4/12/2020       Il dirigente scolastico 

           Prof.ssa Maria Pirozzi 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.gs 33/2013) 


