ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “G. PASTORI” – BRESCIA
Anno scolastico 2020-2021
SCHEDA PROPOSTA PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E ORIENTAMENTO IN USCITA

REFERENTE

Prof. Marco Torselli
La situazione attuale ha inevitabilmente reso necessario, da parte della Commissione Orientamento,
un ripensamento del progetto: la proposta che ne è nata è naturalmente suscettibile di modifiche in
relazione alle decisioni ministeriali conseguenti all’andamento dei contagi.

DESCRIZIONE SINTETICA

Il progetto in entrata si sviluppa su tre fronti:
-videoconferenze con alunni e genitori della scuola secondaria di primo grado
-realizzazione di un video per promuovere la realtà dell’Istituto
-creazione della sezione Orientamento nel sito dell’Istituto
Il progetto in uscita si svilupperà in collaborazione con le Università, gli ITS e le realtà lavorative del
settore

TEMPI DI ATTUAZIONE

Novembre-gennaio

-Far conoscere la realtà dell’Istituto alle scuole secondarie di primo grado del territorio
OBIETTIVI

-Fornire agli studenti del quinto anno quante più informazioni possibili sulle diverse opzioni postdiploma: dalle università, agli Istituti tecnici Superiori, alle realtà lavorative dei settori.
Orientamento in entrata:
-Videoconferenze live su piattaforma Google Meet in cui i docenti della Commissione illustrano le
caratteristiche dell’Istituto e dialogano con genitori e ragazzi delle Scuole secondarie di primo grado
-Realizzazione di un video illustrativo della realtà dell’Istituto
-Creazione di una sezione Orientamento all’interno del sito dell’Istituto e di una mail specifica
(orientamentopastori@itaspastori.net )

METODI

-Contatti con le scuole secondarie di primo grado via mail allo scopo di far loro conoscere il sito
dell’Istituto.
-Disponibilità da parte dei docenti della Commissione e di docenti volontari (una settimana a
dicembre e una a gennaio) a far visitare l’Istituto a piccoli gruppi di ragazzi e genitori previa
prenotazione
Orientamento in uscita:
-Organizzazione videoconferenze in collaborazione con Università, Istituti Tecnici Superiori e
categorie di professionisti del settore
-Studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio

DESTINATARI
-Studenti del quinto anno dell’Istituto.
RISORSE UMANE
DOCENTI INTERNI
ESTERNI

Prof.ssa Brambilla, Prof.ssa Spinoni, prof. Torselli, prof. Tottoli, prof.ssa Zennaro
Docenti esterni: prof.ssa Meli
Eventuale operatore per le riprese
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IMPEGNO ORE:

Da definire

COSTI: da definire

PROPONENTE

APPROVAZIONE
COLLEGIO DOCENTI

APPROVAZIONE
CONSIGLIO D’ISTITUTO

FINANZIAMENTO

Prof. Torselli
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