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Lecco, 23 ottobre 2020

-

Ai referenti Orientamento ICS

-

Ai dirigenti scolastici ICS

Oggetto: ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Gentilissimi,
quest’anno, come sapete, abbiamo riproposto in presenza i laboratori orientativi PASSAGGIO A NORD OVEST
e abbiamo accolto diverse centinaia di iscrizioni dei vostri alunni. Per noi è una grande responsabilità e un
notevole impiego di risorse, su cui puntiamo molto per far respirare ai ragazzi un po’ dell’aria che si respira
dentro il Badoni, anche se non siamo riusciti ad accogliere tutti.
Capirete che il tradizionale Open Day in presenza sarebbe troppo rischioso per il numero notevole di persone
che andrebbe ad assembrare, cui nessun impegno organizzativo e programmatorio potrebbe ovviare in
sicurezza.
Tuttavia i ragazzi che frequentano quest’anno la terza media e le loro famiglie non devono essere troppo
penalizzati riguardo alle opportunità orientative; già lo sono abbastanza per le restrizioni cui sono stati e
saranno costretti. Stiamo lavorando per venire incontro a tutti e vi anticipiamo alcune iniziative in cantiere.
Quest’anno avremo un OPEN DAY DEL TUTTO NUOVO, che fruirà degli strumenti dell’odierna tecnologia per
farvi conoscere a fondo il nostro istituto. Tutti potranno entrare al Badoni e visitare spazi, conoscere persone
e compiere esperienze. Virtualmente, s’intende: ma sappiamo bene che la virtualità possiede una dose molto
alta di realtà e incisività. Offriremo, insomma, un vero e proprio TOUR VIRTUALE della scuola, accompagnato
dalla dirigente, dai docenti e dagli studenti, articolato nei diversi spazi ed indirizzi, con interviste, incontri,
piccoli esperimenti esemplificativi. Ve ne annunceremo quanto prima l’inaugurazione, dopo la quale saranno
a disposizione per molto tempo le varie opzioni di visita. Il programma del TOUR consentirà di accedere alle
singole parti anche separatamente e in tempi diversi: potranno fruirne i ragazzi, le famiglie e anche le scuole
medie, nell’ambito delle loro attività orientative.
L’inaugurazione di questo nuovo open day “smart” non sarà prima di fine novembre. Intanto, però, fin dalle
prossime settimane proporremo alle famiglie di dialogare con noi attraverso videoconferenze (webinar) cui
potranno liberamente iscriversi, in base ai loro interessi, su tematiche che copriranno a 360° la realtà del
nostro istituto. Ciascun incontro, rivolto a genitori e studenti in orario pre-serale da novembre a dicembre,
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farà conoscere un aspetto della vita a scuola; si potranno fare domande e sottoporre osservazioni. A breve
apriremo sul nostro sito un form per l’iscrizione ai webinar; in seguito vi comunicheremo il calendario degli
incontri.
Sarà aperto anche uno sportello virtuale di consulenza individuale, su appuntamento, utile a risolvere dubbi
specifici e importante soprattutto nel caso di studenti con problematiche particolari.
Riguardo agli interventi dei nostri orientatori presso i vostri istituti, quest’anno ci vediamo costretti a limitarli
al massimo. Sarà comunque possibile programmare incontri via Google Meet (o altre piattaforme virtuali).
Vi informeremo puntualmente delle iniziative e delle scadenze e vi chiederemo di informare i vostri studenti
delle varie proposte, che naturalmente compariranno anche sul nostro sito www.iisbadoni.edu.it.
Infine, last but non least: temiamo che il trasferimento on-line di gran parte delle attività orientative, se da
un lato ci consente di fornire un buon servizio pur in condizioni emergenziali, dall’altro rischi di escludere
dall’accesso gli alunni provenienti dalle fasce sociali più deboli e tecnologicamente meno attrezzate, anche
perché buona parte dell’offerta è indirizzata all’autonoma iniziativa delle famiglie. Vi chiediamo pertanto
un’attenzione in più a quegli studenti che hanno bisogno del vostro aiuto per compensare la fragilità delle
famiglie.
Ringraziando per il vostro impegno e per la vostra collaborazione, salutiamo cordialmente.
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