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 Al Dirigente scolastico  
dell'Istituto comprensivo  C.Alvaro  Francavilla Marittima 

                                                                              dell' Istituto 
Comprensivo   G. Pascoli di Villapiana 

                                                                                         
dell'Istituto comprensivo      Trebisacce ed Albidona 

dell'Istituto comprensivo  Bisignano 
dell'Istituto comprensivo  Luzzi  

dell'Istituto comprensivo  Montalto 
 dell'Istituto comprensivo  Cerisano 

 dell'Istituto comprensivo  Dipignano 
dell'Istituto comprensivo  Mendicino 

 dell'Istituto comprensivo  Castrovillari 
dell'Istituto comprensivo  Saracena  

dell'Istituto comprensivo  S:Basile 
dell'Istituto comprensivo   Cassano 
dell'Istituto comprensivo  Lauropoli 

dell'Istituto comprensivo  Torano 
 
Oggetto :Orientamento al ciclo successivo di studi 
 
 
                                    Egregio Dirigente scolastico  e gentilissimo Docente referente per 
l' orientamento, anche per il nuovo anno scolastico , l'Istituto tecnico aeronautico "J.Guenot " di Villapiana 
nell'ambito delle iniziative di orientamento , propone una serie di incontri finalizzati alla scelta del percorso di 
studi al ciclo  successivo, rivolti agli studenti dell'ultima classe  delle scuole medie. 
Gli incontri , dopo aver preso visione delle brochure  allegate, potranno essere fissati nei giorni che si 
stabiliranno , tra  il vs referente all'orientamento ed il ns referente, dall'11 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 
Presso il ns istituto  il personale esperto nell'orientamento  illustrerà  l'offerta formativa  e fornirà 
indicazioni e strumenti riguardo ai servizi resi nella scuola. 
Sarà possibile visitare la struttura , compresa l'illustrazione dei laboratori, la residenza alloggio per coloro che 
intendono risiedere presso la scuola., ciò per meglio orientare  i ragazzi nella scelta  del percorso di studio 
successivo . 



Alcuni studenti hanno già le idee chiare, altri invece non conoscono quali indirizzi esistono e non sanno bene 
cosa vorrebbero studiare. 
Qui  si trovano  alcuni riferimenti utili: 
IO SCELGO IO STUDIO: portale del ministero per la scelta della scuola secondaria e post diploma 
http://www.istruzione.it/orientamento/ 
LA SCUOLA IN CHIARO, ricerca della scuola sul territorio: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
ATLANTE DELLE PROFESSIONI , l’Atlante aiuta a navigare tra le professioni, i luoghi di lavoro, i titoli di 
studio e le competenze attraverso video, schede e statistiche per orientarsi nel mercato del lavoro 
http://www.atlantedelleprofessioni.it/ 
L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire il futuro. 
E’ molto importante che gli alunni delle scuole del primo ciclo formino, lungo il percorso di 
orientamento, strumenti decisionali e conoscenze adeguate, in modo che ciascuno riesca a operare 
la scelta migliore per sè, in modo consapevole e sereno. 
Agli alunni delle scuole del primo ciclo e alle loro famiglie l’Istituto “ tecnico aeronautico "J.Guenot" di Villapiana” 
offre il proprio contributo attuando le iniziative descritte nella parte finale di questa comunicazione, alle quali si 
premetto alcune basilari informazioni. 
Gli indirizzi di studio attivi presso l’I.T.Aer Guenot sono i seguenti: 
- ISTRUZIONE TECNICA –  Aeronautica  
      indirizzo 

•  Meccanico 

• Trasporto e logistica 

• Costruzione del mezzo  aereo 

• Conduzione del mezzo aereo  
La nostra scuola opera nel senso di un’attività didattica per competenze, finalizzata 
alla crescita unitaria della persona umana in tutte le sue dimensioni. 
Per far conoscere a studenti e famiglie gli indirizzi di studio, le opportunità 
professionali connesse, le attività della scuola e gli spazi in cui esse si svolgono, le iniziative 
previste quest’anno sono le seguenti: 

• incontri in presenza dalle 15,00 alle 18.00 previo appuntamento utili per informare gli studenti e le 
famiglie sugli indirizzi di studio. 

• visita degli ambienti della scuola per  porre domande ai docenti. 

• Incontri nelle scuole-  qualora ne facciate richiesta, ad incontrare presso la Vostra 
scuola gli studenti ed eventualmente i genitori.  
I nostri docenti presenteranno gli indirizzi e le attività previste nel PTOF.  

•  sul sito dell’Istituto dove troverete anche il modulo compilabile da trasmettere 
via e-mail  alla scuola per la prenotazione. 
Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta e in attesa di incontrarvi,  
Vi ringraziamo per l’attenzione e inviamo i nostri contatti: 
tel.: 0981-505651 
3338375641 
Info.istitutotecnicoaereonauticovillapiana@legpec.it                                            

info@istitutotecnicoaeronauticovillapiana.it  
Referente per l'orientamento : prof.ssa Palermo Stefania  3404201783 
 
Webinar 12/01/2021                                           La dirigente legale rappresentante  

dott.ssa Annamaria Foti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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