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Prot. n. (vedi segnatura)

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
AI SIGG. DOCENTI REFERENTI PER
L’ORIENTAMENTO
AI SIGG. DOCENTI COORDINATORI
DELLE CLASSI TERZE
AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE
E ALLE LORO FAMIGLIE

Gorizia, (vedi segnatura)

ABBIAMO IN MENTE SOLO IL TUO FUTURO: attività di orientamento dell’I.S.I.S.
“Cossar - da Vinci” - nuove modalità online
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Cossar - da Vinci” di Gorizia è un polo di
istruzione professionale con un’offerta formativa ampia e articolata, vicina al nuovo
mondo del lavoro, ai suoi sviluppi nel nostro territorio ma anche in Europa.
L’attuale situazione emergenziale in cui viviamo a causa del Covid-19 ci sprona a trovare
nuove modalità per raggiungere i ragazzi e le loro famiglie, per raccontare loro chi siamo e
le opportunità offerte dai nostri corsi. Ecco perché contiamo sulla vostra collaborazione
per giungere a loro attraverso un’informazione capillare.
Segnaliamo inoltre che in questi giorni è in fase di riorganizzazione il sito internet della
scuola ed a breve sarà sostituito con uno completamente nuovo. Nel caso non fossero
disponibili ancora i collegamenti per l’orientamento o sussistessero malfunzionamenti, si
invita a contattare direttamente i referenti per l’orientamento, di cui al successivo punto 3).
Per saperne di più sulle attività di orientamento, proponiamo tre semplici passi:
1)

Primo passo: seguirci sul nostro sito www.cossardavinci.com, dove c’è
una pagina dedicata all’orientamento con il VIRTUAL TOUR dell’istituto e i
materiali di approfondimento per ogni indirizzo di studi.
Inoltre c’è un modulo da compilare per partecipare ai MINISTAGE ONLINE, infatti
anche se virtualmente, i ragazzi potranno partecipare attraverso incontri sulla
piattaforma Google Meet alle lezioni e ai laboratori dell’indirizzo scelto.
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2)

Secondo passo: partecipare alla prima data di

SCUOLA APERTA ONLINE in diretta Facebook
SABATO 12 DICEMBRE ALLE ORE 16.00.
Basta cercare la pagina RM Cossar_L da Vinci (www.facebook.com/RM-Cossar__-L-da-Vinci-114322243608612) per potersi collegare. Chi non ha Facebook può
inviarci una mail o telefonarci così da ricevere il link della diretta pochi minuti prima!
Ragazzi e genitori potranno collegarsi con i docenti e interagire in chat o inviare le
domande via whatsapp (prima della diretta) alle referenti orientamento, così saranno
messe in onda durante la diretta.
... ecco perché il terzo passo è così importante!
3)

Terzo passo: contattarci via mail, telefonicamente o sui social per chiedere
informazioni, prenotare un ministage, entrare nella diretta FB con la scuola, fugare
dubbi, porre domande. Le referenti per l’orientamento in entrata saranno a vostra
disposizione!
prof.ssa Anna Lo Presti (anna.lopresti@goiss.it, 3336597633)
prof.ssa Elena Vera Tomasin (elena.tomasin@goiss.it, 349 8759871)
oppure ci si può rivolgere alla segreteria gois00300t@istruzione.it – 0481 533175 che
metterà in contatto poi con le docenti.

Perciò un invito caloroso a seguirci e scoprire anche le novità importanti che quest'anno
ci attendono. Dall’opportunità di conseguire il diploma OSS all’interno del ciclo di studi
dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, al nuovo corso “Servizi culturali
e dello spettacolo” che forma operatori del settore audiovisivo (una vera esclusiva per il
nostro territorio!), fino ai nuovi corsi triennali/quadriennali IeFP “Addetto ai servizi
turistici”, “Installatore di impianti di automazione industriale”, “Tecnico della
fabbricazione e modellazione digitale”.
Nel flyer che trovate qui allegato in formato PDF e che vi preghiamo di condividere
coi ragazzi e le famiglie, trovate la descrizione sintetica di tutti gli indirizzi,
quinquennali e triennali /quadriennali. Si allegano anche i file PDF dei due manifesti
che si trovano affissi sul territorio.
Per tutti gli appuntamenti e aggiornamenti seguiteci alla pagina “orientamento” sul nostro
sito (www.cossardavinci.com), su Facebook (RM Cossar_L da Vinci) e Instagram
(cossar_davinci).
Nel ringraziarvi per la preziosa collaborazione, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Le referenti orientamento in entrata
Anna Lo Presti
Elena Vera Tomasin
C103/GS/0297/08/12
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