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Al I Collaboratore 

Al II Collaboratore  

Ai Docenti dello staff 

Ai Docenti dei corsi diurni e serali 

Ai Componenti della Commissione Orientamento 

Alla RSU 

Al DSGA  

Al personale ATA  

All’Albo e al Sito Web                   

 

Oggetto: Attività di orientamento, a.s. 2020/2021. 

Le funzioni strumentali al PTOF, area 4 – Orientamento in entrata e in uscita, prof. Lettieri 

Michele e prof.ssa Maresca Maria hanno comunicato l’inizio e i contenuti delle attività di 

orientamento in entrata e in uscita di seguito riportate, che quest’anno, a causa dell’emergenza  

Covid si svolgeranno esclusivamente on line. 

Le predette funzioni strumentali area 4 hanno generato un indirizzo email per condividere le 

attività di orientamento con gli studenti e con il mondo esterno alla nostra scuola: 

orientamento@alberghieroviviani.edu.it   , utilizzando le sole pagine istituzionali dei social 

media, ai fini di una corretta gestione della comunicazione digitale, ai sensi della normativa 

attualmente in vigore. 

Attualmente sono attivi ed operativi quattro profili INSTAGRAM, canali ufficiali di 

comunicazione per il nostro Istituto:   

 

profilo sede Centrale  

@ipsseoa_raffaele_viviani 

 

per la sede di Rovigliano  

@ipsseoa_viviani_rovigliano   

 

http://www.alberghieroviviani.edu.it/
http://www.alberghieroviviani.edu.it/
http://www.alberghieroviviani.edu.it/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=orientamento%40alberghieroviviani.edu.it&authuser=0


2 – Attività di orientamento, a.s. 2020/2021 

 

profilo sede Agerola 

@ipsseoa_viviani_di_agerola 

 

profilo Corso serale 

@quellidelvivianiserale 

 

● Il profilo Instagram per la Sede centrale @ipsseoa_raffaele_viviani è co-gestito  

dalla prof.ssa Maresca e dal prof. Ruggi G.A. di concerto con le FF.SS. Area 4; 

 

● Il profilo Instagram per la Sede di Rovigliano @ipsseoa_viviani_rovigliano  è  

co-gestito dalla prof.ssa Cirillo e dal prof. Ruggi G.A. di concerto con le FF.SS. Area 4; 

 

● Il profilo Instagram per la sede di Agerola  @ipsseoa_viviani_di_agerola   

è co-gestito dal prof. Lettieri, dal prof. Elefante e dal prof. Ruggi G.A. di concerto con le 

FF.SS. Area 4; 

 

● Il profilo social per il Corso Serale Istruzione per Adulti @quellidelvivianiserale è 

gestito dal prof. Ruggi G. A. di concerto con il Responsabile del Corso serale. 

 
  

Tutti i profili Instagram sono gestiti dai docenti suddetti di concerto con il Web master 

Prof.ssa Rosa Celentano. 

 

L’utilizzo di Instagram, un social network in crescita vorticosa in Italia e nel mondo, ha per 

obiettivo di creare una vetrina per il nostro Istituto, una piattaforma pubblicitaria sulla quale 

raccogliere e condividere, attraverso la pubblicazione di foto\video\visual,  la percezione degli 

studenti verso la Scuola e il potenziale di trasmissione dell’informazione. 

I social in un Istituto Professionale sono validi strumenti per sviluppare competenze 

trasversali e capacità imprenditoriali; il MIUR e diversi istituti scolastici, da anni utilizzano 

questo canale. 

Gli insegnanti che intendono partecipare all’utilizzo di Instagram possono inviare foto da 

pubblicare al seguente indirizzo :  orientamento@alberghieroviviani.edu.it   

con l’indicazione in oggetto della didascalia che accompagnerà la pubblicazione. 

I Docenti che intendono partecipare attivamente alle attività di orientamento possono inviare 

richiesta agli indirizzi dei professori :  

● Maria Maresca: maria.maresca@alberghieroviviani.edu.it 

● Michele Lettieri: michele.lettieri@alberghieroviviani.edu.it 

Sono state programmate le seguenti attività di Orientamento. 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

● Creazione\raccolta di materiale multimediale, video, foto, infografiche, powerpoint da 

condividere sui nostri spazi social. 

● SOCIALMEDIA 

Creazione ed utilizzo di canali social Istituzionali dove condividere video, visual e tanto altro 

per aumentare la popolarità e diffondere ad un vasto pubblico (community) la nostra mission e 

le nostre tante attività 

● #ILOVEVIVIANI 

mailto:orientamento@alberghieroviviani.edu.it
mailto:maria.maresca@alberghieroviviani.edu.it
mailto:michele.lettieri@alberghieroviviani.edu.it
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Il progetto "#iloveViviani", considerando l'emergenza attuale, nasce dall’idea di coinvolgere i 

professionisti del settore turistico alberghiero del nostro territorio ed i nostri ex-alunni nel 

diventare Ambasciatori del nostro Istituto. Si pubblicheranno video-messaggi e si 

programmeranno Dirette Streaming; 

● VIVIANI - WEBINAR 

Attraverso la partecipazione attiva degli insegnanti verranno programmati eventi online da 

seguire in diretta comodamente da qualsiasi device collegato ad Internet. Il boost di 

digitalizzazione causato dall’emergenza sanitaria ha reso noti molti strumenti di 

videoconferenza che prima erano utilizzati da una fascia ridotta di persone. Questi eventi 

potranno essere: 

● Speech formativi; 

● Convegni e tavole rotonde; 

● Analisi di settore  

● Workshop pratici e lab interattivi 

 

● SOCIAL CHALLENGE: visto il discreto successo dello scorso anno che ha visto 

protagonista la Scuola in alcuni articoli di web magazine sulla didattica a distanza anche 

quest'anno verranno pianificate una serie di attività a distanza, sfide social coinvolgendo tutte 

le classi e tutti i settori; 

 

E' stata creata una Landing-page per l’orientamento in ingresso 

https://sites.google.com/alberghieroviviani.edu.it/ioscelgo/home 

per rispondere alla domanda  “Cosa farai dopo le medie?”  

La landing page verrà inviata via mail a tutte le scuole medie assieme al materiale 

pubblicitario creato, sarà un contenitore multimediale ed il link sarà pubblicato su portale 

istituzionale della nostra scuola.  

Le attività di pre-iscrizioni saranno svolte attraverso l’attivazione di un MODULO GOOGLE 

che raccoglierà i dati dei futuri/potenziali studenti da ricontattare via mail al momento 

dell’inizio delle iscrizioni on line. Quest'anno, a causa dell’emergenza Covid, le predette 

attività saranno svolte solo online. 

Saranno pubblicizzati gli spazi social, all’interno della Scuola, chiedendo ai Docenti e agli 

studenti di seguire le pagine e di utilizzare i seguenti hashtag:#quellidelViviani - 

#quellidelVivianidiAgerola - #iloveViviani - #quellidelVivianiserale; 

 

 

 

I punti di forza di queste attività sono: 

● il formato ludico delle SOCIAL CHALLENGE permette ai ragazzi di divertirsi 

restando fedeli all’ attività didattica; 

● il taglio cooperativo e lo stimolo a lavorare in squadra, impegnandosi per conseguire 

un obiettivo; 

● la possibilità di immergersi totalmente nel punto di vista dei ragazzi e nel loro modo di 

utilizzare determinati strumenti (social, app etc); 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Sono state contattate Università, Enti, scuole di formazione post diploma, Accademie. 

https://sites.google.com/alberghieroviviani.edu.it/ioscelgo/home
https://sites.google.com/alberghieroviviani.edu.it/ioscelgo/home
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Verranno contattati i coordinatori delle classi quinte per conoscere le diverse esigenze e 

attitudini, inclinazioni degli allievi, i loro progetti ed aspirazioni. 

Verranno calendarizzati webinar di formazione post diploma per gli studenti. 

E' stata creata una Landing-page per l’orientamento in Uscita 

https://sites.google.com/alberghieroviviani.edu.it/orientamentostudenti/home 

per rispondere alla domanda “Cosa farai dopo?” . 

 

La landing page verrà inviata ai coordinatori delle classi Quinte e sarà un contenitore 

multimediale con tutte le informazioni utili delle Università, Enti, scuole di Formazione, 

Accademie e il link sarà pubblicato sul portale istituzionale della Scuola e sarà disponibile per 

tutto l'anno scolastico. 

E' stato istituito uno SPORTELLO Orientamento per fornire agli studenti risposte 

personalizzate sui loro progetti futuri. 

 

Per qualsiasi suggerimento e proposta attiva occorre inviare una mail al seguente indirizzo: 

orientamento@alberghieroviviani.edu.it 

 

oppure occorre contattare le funzioni strumentali area4, ai seguenti indirizzi:  

● Maria Maresca: maria.maresca@alberghieroviviani.edu.it 

● Michele Lettieri: michele.lettieri@alberghieroviviani.edu.it 

 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                     

                                                                               prof.ssa Giuseppina Principe   

                                                                                        firma autografa omessa   

        ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 39/1993  

https://sites.google.com/alberghieroviviani.edu.it/orientamentostudenti/home
https://sites.google.com/alberghieroviviani.edu.it/orientamentostudenti/home
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=orientamento%40alberghieroviviani.edu.it&authuser=0
mailto:maria.maresca@alberghieroviviani.edu.it
mailto:michele.lettieri@alberghieroviviani.edu.it
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