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Circ.139  Prot.80   Castrovillari, 12 gennaio 2021   
 

Alle famiglie degli alunni di classe terza 

Agli alunni di classe terza 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: integrazione aggiornamento attività di orientamento scolastico in uscita. 

Ai fini di cui all’oggetto, si segnalano ancora i siti internet degli Istituti che hanno manifestato 

interesse alla presentazione della propria offerta formativa agli alunni della Scuola Secondaria di I 

grado di Castrovillari: 

 IIS ‘Garibaldi – Alfano – Da Vinci’ di Castrovillari  www.iisgaribaldialfano.edu.it; 

 IIS ‘Mattei – Pitagora – Calvosa’ di Castrovillari  www.liceomattei.edu.it; 

 ITIS ‘Fermi’ di Castrovillari  www.itiscastrovillari.edu.it; 

 IPSEOA ‘Wojtyla’ di Castrovillari  www.ipseoacastrovillari.edu.it; 

 IIS ‘Mancini – Tommasi’ di Cosenza   www.iismancinitommasi.edu.it. 
 

Si ricorda che attraverso la consultazione dei siti, se del caso ricercando all’interno degli stessi le 

eventuali sezioni dedicate all’orientamento, è possibile conoscere l’articolazione dell’offerta 

formativa e le caratteristiche di ciascun Istituto. 
 

In merito poi alle attività di orientamento fruibili a distanza, di seguito si segnalano i prossimi 

momenti di orientamento comunicati dai singoli Istituti: 
 

 IIS ‘Garibaldi – Alfano – Da Vinci’ di Castrovillari 

Tutti i lunedì e mercoledì 

 Ore 15:00 – 18:00 Liceo classico – Sportello Informativo 

(tramite link di Google Meet https://meet.google.com/yuz-ayke-ubf). 

Lunedì 18 gennaio 

 Ore 17:00 – 18:00 Liceo classico - Open Day Online 

(sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’IIS). 

Venerdì 15 e venerdì 22 gennaio 

 Ore 15:30 – 17:30 IPSIA (Odontotecnico, Ottico, Moda, Manutenzione e assistenza 

tecnica) Sportello di orientamento (tramite link di Google Meet 

https://meet.google.com/jey-aadt-yex). 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
 

http://www.iisgaribaldialfano.edu.it/
http://www.liceomattei.edu.it/
http://www.itiscastrovillari.edu.it/
http://www.ipseoacastrovillari.edu.it/
http://www.iismancinitommasi.edu.it/
https://meet.google.com/yuz-ayke-ubf
https://meet.google.com/jey-aadt-yex
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Sabato 16 gennaio 

 Ore 16:30 – 19:00 IPSIA – Open Day Online 

(sul canale Youtube dell’IIS). 

Mercoledì 13 gennaio 

 Ore 15:00 – 18:00 Liceo artistico – Open Day Online 

(sul canale Youtube dell’IIS). 

 

 IIS ‘Mattei – Pitagora – Calvosa’ di Castrovillari  

Venerdì 15 gennaio 2021 

 Ore 15:00 – 16:00 Liceo scientifico – Open Day; 

(tramite link di Google Meet http://meet.google.com/vqx-kcnr-gek). 

Mercoledì 20 gennaio 2021 

 Ore 16:00 – 18:00 Liceo scientifico – Open Day; 

(tramite link di Google Meet http://meet.google.com/vqx-kcnr-gek). 

Venerdì 15 e lunedì 18 gennaio 2021 

 Ore 16:00 – 19:00 Commerciale e Geometri; 

(tramite link di Google Meet https://meet.google.com/mny-nrnb-ped). 
 

 

 ITIS ‘Fermi’ di Castrovillari  

Giovedì 14 gennaio 2021 

 Ore 16:00 – 17:00 (sezioni A-B-C-D-E); 

 Ore 17:00 – 18:00 (sezioni F-G-H-I-L); 

(16:00 – 17:00 tramite link di Google Meet  http://meet.google.com/idh-pcnx-tbd, 

17:00 – 18:00 tramite link di Google Meet  http://meet.google.com/pqf-cwku-ngt). 
 

 

 IPSEOA ‘Wojtyla’ di Castrovillari  

Sabato 16 gennaio e giovedì 21 gennaio 2021 

 Ore 16:00 – 17:00; 

(tramite link di Jitsi Meet 

https://meet.jit.si/ORIENTAMENTO-IPSEOA-CASTROVILLARI). 
 

 

 IIS ‘Mancini – Tommasi’ di Cosenza 

Mercoledì 13 gennaio 2021 

 Ore 16:00 – 17:00 Istituto Tecnico Agrario 

(tramite link di Google Meet https://meet.google.com/noq-xtui-frn). 
 

Si ricorda alle famiglie degli alunni che lo scrivente Istituto intende agevolare il consapevole 

orientamento in uscita degli alunni di classe terza, limitandosi a pubblicizzare siti e specifiche 

iniziative di orientamento in ingresso realizzati sotto l’esclusiva responsabilità dalle scuole 

secondarie di II grado indicate.  
 

http://meet.google.com/vqx-kcnr-gek
http://meet.google.com/vqx-kcnr-gek
https://meet.google.com/mny-nrnb-ped
http://meet.google.com/idh-pcnx-tbd
http://meet.google.com/pqf-cwku-ngt
https://meet.jit.si/ORIENTAMENTO-IPSEOA-CASTROVILLARI
https://meet.google.com/noq-xtui-frn
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Pertanto, in relazione allo svolgimento delle predette attività di orientamento, nessun dato 

personale riguardante gli allievi della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari verrà fornito ai 

citati Istituti. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


