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Al Dirigente Scolastico 

Al Referente Orientamento 

A Genitori e Alunni 
 

 

 

Oggetto: Orientamento Formativo I.T.I.S . “G. Vallauri” di Velletri per l’ a.s. 2021/2022 

 

Gentili Colleghi, l’ITIS “G. Vallauri” di Velletri nell’ambito delle azioni di Orientamento 
organizza le seguenti attività: 

 

● Orientamento presso le Scuole medie 

● Consegna materiale informativo cartaceo presso le Scuole 

● Materiale informativo digitale reperibile sul sito della nostra scuola nella pagina dedicata 
all’orientamento Vallauri Orienta o in alternativa nella cartella condivisa su drive, raggiungibile al 
seguente link: orientamento scuole medie 

 

Scuola virtuale 

 

● Dal 15/11/2021 i docenti dell’ITIS Vallauri si rendono disponibili per effettuare delle 
videoconferenze, in orario antimeridiano, con le classi terze delle scuole medie. Sarà possibile 
concordare giorno ed ora della videoconferenza, contattando mediante mail la prof.ssa Sara 
Anselmi al seguente indirizzo: sara.anselmi@itisvallauri.edu.it. 

 

● Nei giorni 30 novembre 2021 e 14 dicembre 2021 verranno effettuate delle videoconferenze, 
in orario pomeridiano (16:00-17:00), a cui potranno partecipare alunni e genitori previa 
prenotazione al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeylsdj8wStsA7aZkYoc8HKH4k0QzDyOiNvCuOW0 

MkE-IPCFw/viewform 
 

Laboratori 

 

● Il 15/01/2022 saranno organizzate attività di laboratorio in presenza, in orario pomeridiano, 

a cui i ragazzi potranno iscriversi mediante il modulo reperibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcoXkvIIL_Jw9kfbYHuhl162tzyAxNT_C4sAHpn9D 

ZxacY1g/viewform 
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Open Day 
 

● Tre Open Day: 

❖ domenica 12 dicembre 2021 h 9:30-12:30 

❖ sabato 15 gennaio 2022 h 9:30-12:30 

❖ sabato 22 gennaio 2022 h 9:30-12:30 

 

La scuola resterà aperta per permettere a studenti e genitori di visitare i locali e ricevere ulteriori 

delucidazioni. A causa dell’emergenza legata al Covid-19 gli ingressi saranno contingentati. 

L’accesso ai locali della scuola sarà possibile solo previa esibizione del Green Pass. 

 
● Per l’area Sostegno, DSA, BES il Prof. Carlo Urciuoli, responsabile Area sostegno per 
L’Orientamento in entrata, è a disposizione per i Docenti e i Genitori che ne faranno richiesta 
all’indirizzo mail carlo.urciuoli@itisvallauri.edu.it. Inoltre un Docente dell’Area sostegno sarà 
presente negli Open Day indicati. 

 

Ricordiamo che saranno a disposizione per ulteriori proposte di collaborazione tra i due ordini di 

scuole e per incontri con i genitori al fine di illustrare l’Offerta Formativa dell’I.T.I.S. Vallauri la 

Dirigenza, le Figure di Sistema, i membri della Commissione Orientamento. 

 
 

Riferimenti: oltre ai recapiti istituzionali, alla mail ITIS Vallauri: rmtf200009@istruzione.it, è 
possibile contattare la F.S. Orientamento, prof.ssa Sara Anselmi, ai seguenti recapiti: 

sara.anselmi@itisvallauri.edu.it; cell.3288710845. 
 

 

Velletri, 29 Ottobre 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ANNA Toraldo 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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