
                                                                                                             Alle Funzioni Strumentali  

                                                                                                              Orientamento in Entrata 

 

Oggetto: Iniziative dell’Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo da Vinci funzionali all’Orientamento 
in Entrata 

Buongiorno! Anzitutto vi comunico che per il momento resto ancora la referente per l’Orientamento in Entrata 
per cui per qualunque comunicazione potete continuare a usare i riferimenti già operativi. Ricordo  a tal 
proposito la mia mail mariagabriella.tordi@ittvt.edu.it  

In secondo luogo vengo ad aggiornarvi sulle iniziative che abbiamo intenzione di mettere in campo quest’anno 
fiduciosi  nel perdurare dell’attenuazione dell’emergenza sanitaria 

Anzitutto come per lo scorso anno gli allievi e le loro famiglie sono invitate intanto ad accedere al nostro 
portale virtuale costruito ad hoc  “Dieci percorsi infinite possibilità” raggiungibile dalla home del nostro sito 
ittvt.edu.it  finestra in alto Orientamento- Orientamento in entrata .  

Il portale comprende varie sezioni: 

 Nella “Home page”:  
1. Opuscolo illustrativo dell’Offerta Formativa (scaricabile) 
2. “Home page”- Open Day: registrazione completa della diretta televisiva organizzata nel 2020  con 

lo scopo di illustrare la nostra offerta formativa nell’anno pandemico 
Gli spezzoni relativi alle singole articolazioni si trovano invece nella sezione Presentazione 

 Presentazione: agile presentazione della scuola attraverso una serie di diapositive - Percorsi 
extracurricolari (video) e Quadro Orario delle singole Articolazioni attive nel nostro ITT 

 “Open Day”: vi sono riportate le date dei nostri incontri di Scuola Aperta: 
sabato 17 dicembre (10-13; 15-18) 
sabato 14 gennaio (10-13; 15-18) 
domenica 15 gennaio (10-13; 15-18) 
Nota: Si pregano i ragazzi di osservare la norma comunque precauzionale di venire accompagnati dai 
soli genitori 

 “Visita Virtuale” : Si può accedere  al nostro Istituto tramite visita virtuale realizzata in VR360 
 La settimana dell’orientamento : si tratta di una novità che si è deciso di inserire nell’ambito della 

ricorrenza del 60ennale del nostro Istituto. Dal 9 gennaio fino al 13 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 
circa saremo lieti di ospitare intere classi di terza che volessero assistere ad una lezione laboratoriale 
tenuta dai nostri allievi. Entro novembre si comunicherà il programma e si apriranno le prenotazioni. 

Si invitano le F.S. preposte a dare la maggiore diffusione possibile alle iniziative soprattutto in quelle scuole 
che organizzano solo incontri di più scuole sincroni in cui sono gli studenti già interessati a passare ai tavoli a 
prendere informazioni ulteriori: in tal modo i ragazzi potranno sin da subito  familiarizzare in modo autonomo 
con la nostra vasta offerta formativa. 

Grazie per l’attenzione riservatami        

Viterbo, 02/11/ 2022                                            Prof.ssa Maria Gabriella Tordi                                            

     

 

 

                                                                                   




