IIS “J.F. KENNEDY - MONSELICE
SABATO 5 DICEMBRE 2020

ORE 15.00

link di accesso a TEAM

DOMENICA 6 DICEMBRE
2020

ORE 15.00

link di accesso a TEAM

SABATO 12 DICEMBRE 2020

ORE 15.00

link di accesso a TEAM

SABATO 9 GENNAIO 2021

ORE 15.00

link di accesso a TEAM

SABATO 16 GENNAIO 2021

ORE 15.00

link di accesso a TEAM

I link di accesso alla videoconferenza tramite piattaforma TEAM verranno
inseriti nei prossimi giorni. STAY TUNED!!!!!!!
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti numeri e indirizzo mail:

Prof.ssa Rossato Elisabetta
335 6492814
e-mail : rossato.elisabetta@iiskennedy.edu.it oppure rossatoelisabetta@gmail.com
Prof.ssa Carossa Mariagrazia
335 5707471
Prof.ssa Cucinotta Fortunata
334 9826794
Data la situazione di particolare emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da

Covid 19, Vi preghiamo di consultare frequentemente la sezione orientamento
del sito del nostro Istituto in caso di aggiornamenti sulle date e sulla modalità
di svolgimento delle giornate di Scuola Aperta.

Grazie e a presto!!!

L’Orientamento assume un posto di rilievo nella progettazione educativa del
nostro Istituto. Infatti le cause principali dell’insuccesso formativo nella scuola
secondaria vanno individuate in particolare nella scarsa consapevolezza che
gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini , nella poco
conoscenza dell’offerta formativa complessiva ed in particolare di quella
presente nel territorio in cui risiedono , delle prospettive future di lavoro e delle
nuove figure professionali richieste dal mercato lavorativo .
L’attività di orientamento dell’ IIS “ J.F.Kennedy “ quindi si propone di
affiancare e aiutare le famiglie e gli studenti che si accingono a compiere la
delicata scelta del percorso scolastico superiore perché questa si realizzi in
modo responsabile e consapevole.
Come ogni anno l'Istituto “J.F. Kennedy” di Monselice "apre le porte" a ragazzi e
genitori che vogliono orientarsi nella scelta di un futuro percorso di istruzione.
Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria non sarà possibile accoglierVi in
presenza presso il nostro Istituto ma avremo il piacere di ospitarVi "virtualmente"
attraverso delle VIDEOCONFERENZE ONLINE in cui sarà ampiamente illustrata
l'offerta formativa del nostro Istituto.

Abbiamo inoltre creato appositamente un sito web dedicato per aiutarVi
nella scelta della scuola. Il link al sito sarà disponibile fra qualche giorno.
In questo modo, non solo potrete trovare tutte le informazioni di cui avete
bisogno, ma potrete anche capire i motivi per cui tanti studenti ogni anno ci
preferiscono ad altre scuole e decidono di affidare la propria istruzione e la
propria preparazione a noi. Potete seguirci anche in Facebook e
Instagram!!

