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Ai DS 

 

p.c. al Docente Referente per le attività di Orientamento 

 

Oggetto: Attività di Orientamento per famiglie ed alunni dell’ultima classe della scuola 

secondaria di primo grado - A.S.  2021/2022 

 

 

L’Istituto Tecnico Industriale “G. Armellini”, in vista delle iscrizioni per l’a.s.2021/2022 informa 

che saranno messe in atto le attività di Orientamento di seguito elencate, coordinate dal Prof. 

Vittorio Di Maio, Funzione Strumentale Orientamento del nostro Istituto: 

 

 

1) EUROMA2 Open Days – La scuola: il tuo futuro, la nostra passione” VI edizione 

Dal giorno giovedì 11 novembre 2021, fino a sabato 13 novembre 2021, presso il Centro 

Commerciale Euroma2, si terranno delle giornate di orientamento dedicate al futuro percorso 

scolastico dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. 

La manifestazione prevede la partecipazione di oltre 40 diversi Istituti Superiori Pubblici di 

Roma, che nei giorni dell’evento, durante l’intero orario di apertura del centro potranno 

presentare la propria offerta formativa e tutte quelle informazioni utili a orientare gli studenti 

in procinto di iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado. 

Il nostro Istituto sarà presente alla manifestazione, con uno stand informativo, dove i nostri 

docenti e i nostri studenti saranno disponibili per offrire tutte le informazioni possibili in 

merito all’offerta formativa fornita dalla nostra scuola. 

 

 

2) PORTE APERTE ALL’ARMELLINI – OPEN DAY IN PRESENZA 

Visite guidate dell’Istituto rivolte agli alunni e ai loro genitori, per illustrare la specificità 

dell’Istituto (le diverse specializzazioni, il P.T.O.F., le attività di progetto) e per la visita ai 

laboratori, nei giorni: 

 sabato 27 novembre 2021, due turni: h. 9:30-11:00 e h. 11:00-12:30 

 sabato 18 dicembre 2021, due turni: h. 9:30-11:00 e h. 11:00-12:30 

 sabato 22 gennaio 2022, due turni: h. 9:30-11:00 e h. 11:00-12:30 

 

Tramite la pagina web “orientamento” del sito istituzionale dell’ITIS Armellini si potrà 

prenotare la presenza. Per ogni famiglia potrà partecipare lo studente accompagnato da un 

solo genitore munito di Green Pass. 

 



 

3) PORTE APERTE ALL’ARMELLINI – OPEN DAY ONLINE 

A seguito delle vigenti norme di contenimento della pandemia da Sars- Cov2, abbiamo scelto 

di effettuare anche incontri online, previa registrazione. 

Durante tali incontri verranno mostrati virtualmente i laboratori e sarà possibile parlare con i 

docenti dei vari indirizzi. Tali attività si svolgeranno nei giorni: 

 lunedì 20 dicembre 2021, h. 17:00-18:30  

 sabato 29 gennaio 2022, h. 9:30-11:00 

Tramite la pagina web “orientamento” del sito istituzionale dell’ITIS Armellini si potrà 

prenotare la presenza.  

 

 

4) SPORTELLO ORIENTAMENTO INDIVIDUALE 

Solo laddove si rendesse necessario approfondire qualche aspetto in riservatezza sarà 

possibile prendere un appuntamento con il Prof. Vittorio Di Maio tramite email 

orientamento@itisarmellini.edu.it inserendo nell’oggetto “Richiesta sportello orientamento 

individuale”. 

 
 

5) INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE 

Presso le scuole medie richiedenti, i docenti dell’Istituto interverranno ad incontri con genitori 

e studenti delle classi 3e medie in orario sia diurno che pomeridiano, nelle modalità indicate 

dalla singola scuola, per fornire informazioni sui piani di studio offerti dall’Istituto. Per 

richiedere la nostra partecipazione scrivere al Prof. Vittorio Di Maio tramite email 

orientamento@itisarmellini.edu.it inserendo nell’oggetto “Richiesta intervento orientamento e 

informazione”. 
 
 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, contattare la Funzione Strumentale all’Orientamento e 

gli altri docenti referenti di attività via e-mail (orientamento@itisarmellini.edu.it), telefonando al 

numero 06121127360/1 oppure via fax (06676663317),. 

Per avere ulteriori dettagliate notizie sulla scuola, sulle specializzazioni, sui piani di studio, sul 

P.T.O.F. e sui progetti attivati, che ne caratterizzano le scelte formative ed educative, è possibile 

inoltre consultare il sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.itisarmellini.edu.it. 

 

Si invita a dare cortese diffusione della presente nota a tutti gli interessati e riscontrarla comunicando 

il nome del responsabile dell’Orientamento presso la vostra scuola per i prossimi contatti. 

 

Distinti saluti. 
 

Roma,    
 

Il Dirigente scolastico 

Gianna Renzini 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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