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AI REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
delle scuole secondarie di I Grado
delle provincie di Sondrio, Lecco e Como
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE CROTTO CAURGA DI CHIAVENNA (SO)
A.S. 2021/2022

Gentilissimi,
con grande piacere siamo ad invitar le SS.LL. alle giornate dedicate all’orientamento: dialogare in filo
diretto coi nostri docenti, vivere i nostri laboratori, realizzare spazi di ascolto e di senso reciproco, essere
coinvolti in pratiche di didattica operativa, costruire momenti di conoscenza esperienziale.
Le attività di orientamento sono oggi cruciali, poiché il disallineamento fra percorsi di studio proposti e
profili professionali richiesti dalle aziende e dalle amministrazioni è cresciuto in questi anni. Si tratta di un
gap importante che andrà ad alimentare la schiera dei disoccupati, a ridurre la capacità di costruirsi
possibili progetti di vita, ad incrementare nelle nuove generazioni senso di impotenza e di frustrazione.
L’orientamento diventa efficace se fa perno su percorsi di studio che aprono all’occupabilità, in una
dimensione di formazione permanente lungo tutto l’arco della vita.
Come possiamo arginare questo fenomeno dalle conseguenze così nefaste per ragazze e ragazzi? È
possibile invertire la rotta e riallineare studio e lavoro, scuola e azienda? Noi riteniamo che tutto ciò sia
non solo possibile ma concretamente fattibile. La risposta del Crotto Caurga si impernia su due pillar:
a) potenziare la didattica per competenze, in aula e in laboratorio, volta a realizzare “prodotti
finali”, nei quali si condensano conoscenze, abilità, capacità di vedere il problema e individuare
strategie di soluzione;
b) arricchire i percorsi di studio attraverso attività in collaborazione con imprese, professionisti di
settore, esperti universitari, per costruire un ponte concreto fra istruzione, formazione e
occupabilità.
Questi pilastri consentiranno ai nostri studenti di vivere in maniera serena e consapevole la scelta
dell’indirizzo di studio e di costruirsi nel corso del tempo un percorso di istruzione solido, centrato sul
proprio futuro personale e professionale.
N.B. Tutte le attività verranno svolte in ottemperanza delle leggi anti-Covid.

Per ulteriori chiarimenti, le famiglie e i referenti dell’orientamento delle scuole secondarie di
primo grado sono invitati a contattarci attraverso i nostri riferimenti:

Cavatorta Elena cell. 3470767209

orientamento@iiscrottocaurga.eu
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OPEN-DAY: SCUOLA APERTA CON LABORATORI
Gli studenti avranno la possibilità di cimentarsi attivamente nei laboratori seguiti dai nostri insegnanti e
da studenti tutor.
Date disponibili:
★

Sabato 13 Novembre 2021, 1° turno ore 9/11.30; 2° turno ore 14/16.30;

★

Sabato 11 Dicembre 2021, 1° turno ore 9/11.30; 2° turno ore 14/16.30;

★

Sabato 15 Gennaio 2022, ore 9/12; incontro informativo durante la mattinata la
Segreteria scolastica sarà aperta per aiutare i genitori durante le fasi di iscrizione
(procedura online sul sito del Ministero dell’Istruzione).

Nell giornate del 13 Novembre e 11 Dicembre sarà possibile pranzare presso l’Istituto (costo
10€ per studenti e accompagnatori).
Prenotazione obbligatoria: orientamento@iiscrottocaurga.eu
Green Pass obbligatorio.

INCONTRI NELLE SCUOLE
Il team dell’orientamento del nostro Istituto è disponibile, su richiesta, a incontrare le classi terze delle
scuole secondarie di I grado presso le diverse sedi; i docenti presenteranno gli indirizzi e le attività
previste nel Piano dell’Offerta Formativa.

Prenotazione obbligatoria: orientamento@iiscrottocaurga.eu

VISITA ALLA SCUOLA
Su richiesta, tutti i martedì, i mercoledì e i giovedì dal 26/10/2021 al 20/1/2022, durante l’orario
curricolare, le classi terze delle scuole superiori di I grado potranno visitare il nostro Istituto
accompagnati dai componenti del team per l’orientamento.

Prenotazione obbligatoria: orientamento@iiscrottocaurga.eu
Richiesta nella prenotazione numero ragazzi, numero docenti, eventuali intolleranze
alimentari.
SCUOLA SOCIAL!
Per conoscere ancora meglio la nostra scuola potete:
→ seguire la pagina Instagram: ip_crotto_caurga e #orientamentocaurga
→ seguire la pagina Facebook: Ip Crotto Caurga

INVITO AI REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021
ORE 13.00
LUNCH GOURMET
Ristorante didattico
*gradita la conferma
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I.P. CROTTO CAURGA
in breve
Il nostro Istituto propone la seguente offerta formativa.
Corsi quinquennali con diploma quinquennale con diritto di accesso all’Università:
➔ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Articolazione 3° anno:

Enogastronomia
Servizi di Sala e di Vendita
Accoglienza Turistica

➔ INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
Settore Legno- Arredo

➔ SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
con offerta formativa aggiuntiva in Scienze Estetiche Integrate

Istruzione e Formazione Professionale
➔ Corso triennale con qualifica professionale finale:
OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
Indirizzo: Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno
➔ Possibilità di quarto anno con rilascio di diploma professionale.
I.P. CROTTO CAURGA
punti da non sottovalutare
➔ settimana corta: lezioni da lunedì a venerdì;
➔ un rientro pomeridiano settimanale;
➔ servizio mensa.
Cavatorta Elen@

-Referente Orientamento 21/22-

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo MINNAI
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