
Nel presente anno scolastico l’I.I.S Frammartino ha predisposto un’offerta di 
orientamento in entrata sia attraverso iniziative in presenza che a distanza 
destinate ad alunni e genitori.
Volendo garantire agli studenti delle classi terze delle scuole Secondarie di 
Primo grado e alle loro famiglie la massima collaborazione per una scelta 
consapevole, siamo a sottoporVi il seguente programma completo:
SITO WEB interamente dedicato all’orientamento da cui accedere alle 
informazioni relative al nostro Istituto di Istruzione Superiore, ai vari indirizzi 
attivi e ai form di prenotazione per le varie iniziative. Al sito si può accedere 
dalla home page del sito ufficiale scolastico www.istitutoframmartino.edu.it o 
attraverso l’indirizzo 
dedicato https://sites.google.com/istitutoframmartino.it/orientamento22-23 
INCONTRI POMERIDIANI CON GLI ALUNNI. Riservati agli studenti di Istituti
Comprensivi che non prevedono né la possibilità di incontri in presenza nè, 
per problemi legati alla rete internet dell’istituto o all’indisponibilità di mezzi 
che rendano possibile un collegamento efficace, interventi mattutini in 
modalità sincrona con le classi.
Per l’organizzazione si richiede ai docenti degli Istituti Comprensivi di 
segnalare l’interesse inviando una e-mail 
all’indirizzo orientamento@istitutoframmartino.it, saranno inviate tutte le 
indicazioni per consentire la programmazione della videolezione e la 
partecipazione degli alunni.
SPORTELLO ONLINE di supporto alle famiglie. Lo sportello sarà attivo a 
partire dal 29 novembre p.v. e sarà tenuto dalle referenti Prof.sse Mattucci e 
Faraglia. Nel mese di gennaio lo sportello sarà disponibile anche per il 
supporto alla procedura di iscrizione.
Per prenotarsi i genitori possono compilare il form al 
link https://forms.gle/2HUq4VgTWHNosSMbA 
GIORNATE DI SCUOLA APERTA La Dirigente Scolastica, i docenti e gli 
alunni dell’I.I.S. Frammartino accoglieranno le famiglie nei plessi del loro 
istituto per presentare l’offerta formativa, i lavori degli studenti e gli ambienti 
scolastici nelle seguenti date:

4 dicembre 2021 (Sede di Monterotondo - Piazza Santa Maria delle 
Grazie e Via Adda)
11 dicembre 2021 (Sede di Fonte Nuova)
18 dicembre 2021 (Sede di Monterotondo - Piazza Santa Maria delle 
Grazie e Via Adda e Sede di Fonte Nuova)
15 gennaio 2022 (Sede di Monterotondo - Piazza Santa Maria delle 
Grazie e Via Adda e Sede di Fonte Nuova)
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Per partecipare alle giornate di Scuola Aperta è necessario prenotarsi 
attraverso l’apposito modulo presente nel 
sito. https://sites.google.com/istitutoframmartino.it/orientamento22-23/
appuntamenti-2021-2022 
OPEN DAY ONLINE  La Dirigente Scolastica prof.ssa Giuliana Vazza e le 
referenti per l'orientamento terranno, inoltre, due videoconferenze, mediante 
piattaforma Google Meet, riservate ai genitori degli studenti delle classi Terze
delle scuole secondarie di Primo Grado. Durante gli incontri, verrà illustrata 
l'intera offerta formativa dell'Istituto.
Per prenotarsi i genitori possono compilare il form al 
link https://forms.gle/Dn2Ch2mK2fdz3Lkq6 
Le videoconferenze si terranno:
mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 17
mercoledì 12 gennaio 2022  alle ore 17
Per ragioni di sicurezza non saranno accettati partecipanti alla 
videoconferenza senza preventiva prenotazione via mail. Inoltre, i genitori 
sono pregati di utilizzare lo stesso indirizzo email sia per la prenotazione che 
per l'accesso alla videoconferenza.
STAGE ONLINE. A seconda dell’indirizzo a cui sono interessati, gli studenti 
avranno la possibilità di partecipare ad uno o più stage pomeridiani, in 
modalità sincrona, tenuti dai docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Frammartino e da alcuni allievi e/o ex allievi. A breve verranno comunicate 
date e modalità organizzative.
COLLOQUIO CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA. Solo in casi di effettiva 
necessità e urgenza, è possibile prenotare un appuntamento con la Dirigente 
Scolastica, Dott. Giuliana Vazza, scrivendo una e-mail 
all'indirizzo rmis08700q@istruzione.it e orientamento@istitutoframmartino.it o
telefonando al numero 06121125861.

mailto:orientamento@istitutoframmartino.it
mailto:rmis08700q@istruzione.it
https://forms.gle/Dn2Ch2mK2fdz3Lkq6
https://sites.google.com/istitutoframmartino.it/orientamento22-23/appuntamenti-2021-2022
https://sites.google.com/istitutoframmartino.it/orientamento22-23/appuntamenti-2021-2022

