
 

 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

degli Istituti scolastici del primo ciclo della provincia/comprensorio  

 

Ai referenti dell’orientamento 

degli Istituti scolastici del primo ciclo della provincia/comprensorio  

 

Al sitoweb/pagina Fb/media 

OGGETTO: proposte per l’orientamento 2021.  
 
Gent.mi Dirigenti scolastici, docenti referenti dell’orientamento, 
l’Istituto Ruggero II di Ariano Irpino, come ogni anno, intende fornire alle studentesse e agli studenti 
che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ed ai loro genitori, un supporto 
orientativo nella scelta del percorso di prosecuzione degli studi alle scuole superiori.  
E’ nostro intendimento, più che mai in questo delicato momento, adoperaci per supportare il 
“passaggio” degli studenti e delle studentesse affinchè tale circostanza si trasformi nell’esercizio di  
una scelta consapevole di un ambiente accogliente ed inclusivo e di un itinerario formativo che sia 
pienamente rispondente ai bisogni e alle potenzialità di ciascuno. 
 

L’Istituto Ruggero II è pronto a presentare la propria offerta formativa per l’anno 2021!  
 

A seguire il programma per le attività di orientamento 2021 che poniamo alla vostra cortese 
attenzione, per il quale chiediamo un prezioso supporto ai docenti referenti affinchè possano 
illustrarlo e consegnarlo in formato digitale, magari, agli allievi delle classi terze. Confidiamo nel 
supporto che verrà dato ai vostri studenti e studentesse per far conoscere l’offerta formativa del 
nostro Istituto. 
 

Per qualsiasi altra informazione, in merito alla opportunità di programmare attività specifiche, che 
vadano incontro ad esigenze particolari, è possibile prendere contatti con il docente referente 
dell’orientamento, marianocristina@istitutosuperiorebruno-dorso.it, rec. telefonico 3383633735 
 

Cogliamo l’occasione per preannunciare che già quest’anno, non appena le attività didattiche 
riprenderanno in presenza, avremo il privilegio di inaugurare una nuova sede per l’Istituto Ruggero 
II, presso il complesso “ex Agenzia delle Entrate in zona Cardito di Ariano Irpino” in una struttura di 
due piani di oltre 1400mq di spazi confortevoli per gli studenti.  
 
Con cordialità 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Massimiliano Bosco 
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