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Crema, 30/09/2021 

Circ.22           

 Alla c.a. del Dirigente Scolastico  

e del docente referente per l’orientamento 

 

Oggetto: Attività didattica di orientamento 2021/2022 dell’I.I.S. STANGA di Crema.  

 

Gent.mi Dirigente Scolastico e Referente per l'orientamento,  

con la presente l’Istituto d’Istruzione Superiore STANGA di Crema, che comprende l’Istituto Tecnico 

Agrario e l’Istituto Professionale Agrario, comunica l'elenco delle attività di orientamento 

programmate per il corrente anno scolastico riservate agli alunni delle scuole secondarie di primo 

grado e ai loro genitori, unitamente alle modalità di partecipazione e ai contatti utili.  

Quest’anno l’Istituto ha deciso di optare per soluzioni di orientamento miste, in presenza e a distanza, 

nel pieno rispetto delle prescrizioni normative relative all’emergenza sanitaria legata al Covid-19.  

 

Ciò premesso, le attività organizzate dalla commissione Orientamento sono le seguenti:  

• Open days su prenotazione, fruibili sia a distanza che in presenza;  

• Incontri virtuali di orientamento con le classi terze delle scuole secondarie di primo grado su 

richiesta;  

• Stages in presenza per singoli o gruppi della stessa classe su prenotazione; 

• Recapito del materiale informativo presso il Vostro Istituto; Predisposizione di una 

presentazione video con notizie sull’Istituto da pubblicare sul sito internet istituzionale e da 

fornire alle scuole in occasione dell’evento virtuale organizzato dall’Orientagiovani di Crema 

(LINK);  

• Pubblicazione del materiale di orientamento sul sito internet istituzionale.  

 

Gli open – days conciliano le tradizionali giornate di scuola aperta con l’incontro in modalità mista 

(in presenza e a distanza), con gli studenti della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie 

ed è finalizzato alla presentazione dell’Istituto e degli indirizzi di studio.  

 

Sono previsti quattro appuntamenti programmati nelle seguenti date:  

 

• sabato 20 novembre 2021 

• sabato 27 novembre 2021 

• sabato 11 dicembre 2021  

• sabato 15 gennaio 2022 

 

La presentazione generale dell’Istituto avverrà alla presenza del direttore di sede o suo delegato e da 

alcuni docenti ed ex - studenti; alla presentazione seguirà una visita guidata dei locali dalla scuola 

con particolare attenzione ai laboratori. 
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Per questioni organizzative, per partecipare agli open – days è obbligatorio prenotarsi ai link a breve 

disponibili sul sito dell’Istituto all’interno dello spazio Orientamento o, qualora i link non fossero 

ancora disponibili, mediante prenotazione telefonica o via mail (crema@istitutostanga.edu.it - Tel. 

0373-257970).  

Le famiglie che desiderano assistere in presenza alle attività didattiche di orientamento, a causa della 

situazione sanitaria, potranno partecipare in rapporto 1 studente : 1 genitore sempre tramite 

prenotazione. All'ingresso dell'Istituto, per disposizioni delle Autorità Ministeriali, gli 

accompagnatori dovranno esibire il green pass. 

 

Gli iscritti riceveranno l’invito alla partecipazione che, nel caso di collegamento a distanza, conterrà 

tutte le indicazioni necessarie per effettuare il collegamento stesso. 

 

Gli incontri virtuali di orientamento con le classi terze delle scuole secondarie di primo grado sono 

dei collegamenti in videoconferenza che possono essere richiesti per più classi di uno stesso istituto. 

Un docente dell’istituto presenterà la scuola e i suoi indirizzi mediante collegamento virtuale. 

Gli incontri devono essere richiesti con congruo preavviso compilando l’apposito modulo (a breve 

disponibile sul sito dell’Istituto all’interno dello spazio Orientamento) o i recapiti della scuola 

(crema@istitutostanga.edu.it - Tel. 0373-257970). 

La prenotazione deve essere effettuata dal referente orientamento indicando la proposta di data e 

orario. Se la proposta non potrà essere soddisfatta, si provvederà a concordare telefonicamente 

un’altra data. 

Si specifica che più classi dello stesso istituto potranno effettuare il collegamento 

contemporaneamente. 

 

Gli stages sono rivolti a singoli studenti o piccoli gruppi provenienti da una stessa classe che potranno 

partecipare alle attività dell'Istituto, in particolare svolgere attività di laboratorio. Per partecipare 

agli stages è necessario prenotarsi al link a breve disponibile sul sito dell’Istituto all’interno dello 

spazio Orientamento o, qualora il link non fosse ancora disponibile, mediante prenotazione telefonica 

o via mail (crema@istitutostanga.edu.it - Tel. 0373-257970). 

 

La commissione Orientamento dell’istituto predisporrà del materiale di orientamento digitale da 

pubblicare sul sito web scolastico.  

In particolare, è prevista la realizzazione di una presentazione digitale commentata con notizie 

sull’Istituto e sugli indirizzi, realizzata con la partecipazione dei docenti e degli studenti.  

 

Si consiglia di consultare periodicamente il sito web dell’Istituto con particolare attenzione allo spazio 

Orientamento. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, i referenti per l’Orientamento, prof.ssa Monica Regazzetti, prof. 

Giuseppe Guzzetta e prof. Luca Castelli, sono disponibili ai seguenti indirizzi 

monica.regazzetti@istitutostanga.edu.it, giuseppe.guzzetta@istitutostanga.edu.it e 

luca.castelli@istitutostanga.edu.it.   

 

Nel ringraziarVi per l’attenzione prestataci, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti  

 

  F.to Il Direttore Inc 

          Prof.ssa Cracolici Serena 
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