ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE AMORETTI E ARTISTICO
Anno scolastico 2020/2021

RELAZIONE FINALE
FIGURA STRUMENTALE ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
Liceo Artistico
Docente: Condorelli Stefania

L’orientamento in entrata e in uscita ha lo scopo di accompagnare e sostenere gli
studenti nella loro crescita individuale e nel passaggio da un percorso scolastico a un
altro, instradandoli verso una scelta più consapevole.
L’orientamento in entrata prevede di:
•
•

Presentare l’offerta formativa del Liceo Artistico in termini didatticopedagogici.
fare conoscere le risorse strutturali e umane del Liceo Artistico a tutte le scuole
secondarie di I grado del territorio.

L’orientamento in uscita prevede di:



Presentare l’offerta formativa post diploma grazie al supporto di docenti ed
esperti del mondo accademico e del lavoro.
Diffondere tra gli studenti delle quarte e quinte classi il materiale informativo
proveniente da Università, Accademie e Istituti di formazione superiore.

L’impostazione e i mezzi attraverso cui negli anni pregressi veniva espletato
l’orientamento, sono stati cambiati a causa delle limitazioni e delle restrizioni messe in
atto dal Governo italiano a seguito del diffondersi della malattia covid-19 che ha
determinato lo stato di emergenza in cui ci troviamo.
Pertanto le azioni messe in atto per svolgere l’orientamento sono avvenute per via
telematica.
Per quanto riguarda l’orientamento in entrata, sono stati organizzati degli incontri
virtuali con gli Istituti Comprensivi e le scuole medie, tramite l’applicazione Meet della
piattaforma Google Suite di Istituto.
Questo è il calendario degli incontri che sono stati svolti dalla referente
dell’orientamento:


Sabato 28 novembre 2020 ore 3:00 – 4:30PM, scuola media D. Alighieri,
Sanremo
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Mercoledì 2 dicembre 2020 ore 9:00 – 10:30AM, I.C. Sauro, I.C. Novaro, I.C.
Andora-Laigueglia, I. C. Pieve di Teco-Pontedassio
Venerdì 4 dicembre 2020 ore 9:00 – 10:30AM, I.C. Novaro, I.C. Boine, I.C.
Littardi, I.C. San Lorenzo-Riva Ligure, I.C. Diano Marina
Venerdì 11 dicembre 2020 ore 11:00AM – 12:00PM, I. C. Andrea Doria,
Vallecrosia
Lunedì 14 dicembre 2020 ore 10:00AM – 1:00PM, I.C. Sanremo Ponente
Martedì 15 dicembre 2020 ore 8:45 – 10:45AM, I. C. Arma

Con la stessa modalità, sono stati organizzati e svolti anche gli Open Day del Liceo
Artistico:



Martedì 15 dicembre 2020 ore 5:00 – 6:00PM
Venerdì 15 gennaio 2021 ore 5:00 – 6:00PM

Gli Open Day sono stati arricchiti dalla presenza dei docenti di indirizzo, che hanno
contribuito alla buona riuscita dell’orientamento.
Inoltre, l’I.I.S. Amoretti e Artistico ha partecipato come espositore al Salone Virtuale di
orientamento OM- Orientamenti 2020 organizzato dalla Regione Liguria, che si è svolto
dal 10 al 12 novembre 2020 sulla piattaforma:
https://www.saloneorientamenti.it
La docente referente dell’orientamento ha anche svolto numerosi colloqui telefonici di
orientamento in entrata, con tutti coloro che hanno telefonato presso la scuola per
chiedere informazioni riguardanti l’offerta formativa del Liceo Artistico. Ha anche
fornito agli stessi, materiale digitale informativo tramite email.
Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, la docente referente ha ricevuto
numerose email da parte di Università, Accademie e Istituti di formazione superiore.
La docente ha così provveduto a diffondere tra gli studenti delle quarte e quinte classi
tutto il materiale informativo allegato alle mail.
Gli studenti delle classi quarte e quinte hanno anche partecipato come fruitori a OMOrientamenti 2020.

Imperia, 09/06/2021

Firma
Stefania Condorelli
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