
 

          _________________________________ 

  I.P.S. “A. Filosi” – Terracina                                                                         
 

A.S.  2021-2022                       Pagina 1 di 3 

 

 

 

Alle Scuole Secondarie di Primo Grado 

di Latina e Provincia 
 
 
 

Attività di ORIENTAMENTO A.S. 2022-2023 
Cosa scelgo dopo la terza media? 

 

L’Istituto Professionale “Alessandro Filosi” di Terracina propone ai Genitori, ai ragazzi e ai 

Responsabili dell’Orientamento delle scuole secondarie di 1^ grado diverse  attività  di 

ORIENTAMENTO, definite nel rispetto delle norme di sicurezza COVID.  

E’ questa una occasione importante per presentare e far conoscere la propria offerta 

formativa: gli indirizzi di studio, le finalità e gli obiettivi dei percorsi attivati, le iniziative 

extracurricolari. 

 

GLI  INDIRIZZI 

 Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera; 

 Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale; 

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane. 

 

Laboratori di ORIENTAMENTO in presenza 
 

Gli studenti delle classi 5^, con i docenti delle materie caratterizzanti i diversi indirizzi di 

studio, organizzeranno attività laboratoriali in presenza, appositamente strutturate per 

permettere agli alunni delle classi Terze delle scuole secondarie 1^ grado di scoprire e  

valorizzare  attitudini e  talenti, di fare una esperienza pratica nei diversi indirizzi 

professionali (cucina, sala bar, accoglienza, scienze umane, metododologia operativa, 

ecc..)  I laboratori hanno lo scopo di aprire una finestra sugli sbocchi lavorativi (di oggi e    

             del domani) che l’I.P.S. Filosi  può offrire, in modo tale che 

la scelta sia più personale, convinta e consapevole. 

            (Previo appuntamento) 
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Visita alla scuola (Open Day in presenza) 

 

Apertura diurna di tutte le sedi scolastiche per presentare alle famiglie l’offerta formativa 

della scuola.  

I docenti forniranno informazioni sui tre indirizzi di studio, sui vari percorsi formativi e 

professionali, nonché sugli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i 

mestieri. 

(Previo appuntamento) 

 

 

 

Incontri nelle scuole 
 

Il nostro Istituto è disponibile ad incontrare le studentesse e gli studenti interessati presso 

le Scuole Secondarie di 1^ Grado. I nostri docenti illustreranno gli indirizzi di studio e 

l’Offerta Formativa. 

 

 

 

Collaborazione con le scuole secondarie di primo grado 
 

 Sono previsti incontri tra docenti per confronti sulle metodologie didattiche e passaggi di 

informazione tra l’Istituto Professionale “Alessandro Filosi’’ e le scuole secondarie di 

primo grado. 

 

 

 

Consulenza personalizzata 
 

Per ulteriori chiarimenti i docenti  referenti dell’orientamento sono disponibili ad incontri 

personalizzati,  con uno sportello orientamento da remoto su appuntamento,  in modo 

da  fornire chiarimenti in merito alla scelta scolastica e a specifiche necessità individuali. 
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CONTATTI  UTILI 

Sul sito web d’Istituto http://www.filositerracina.edu.it/  verranno pubblicati  materiali utili a 

studenti, genitori e docenti in relazione all’orientamento, nonché informazioni aggiornate 

relative ad ulteriori iniziative che potranno essere organizzate nelle prossime settimane. 

 

Per prenotazioni inviare una  e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica, orientamento@filositerracina.edu.it , 

oppure contattare la Sig.ra Angela - ufficio Segreteria Didattica - al numero 

telefonico 0773702877. 

 

I docenti referenti ‘orientamento’ sono a disposizione per fornire informazioni, fissare 

appuntamenti, definire attività e modalità di orientamento (in presenza e online). 

 

RingraziandoVi per l’attenzione, con l’Augurio di poterVi incontrare in presenza, mi è gradita 

l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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