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66100 CHIETI 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del primo ciclo di 

Chieti e provincia e della provincia di Pescara 

Ai referenti per l’orientamento 

Ai genitori e agli studenti della scuola secondaria di 

1^grado 

Agli Atti 

Sul sito web sezione avvisi 

 

 

Oggetto: Attività di Orientamento I.I.S. “Umberto Pomilio” Chieti – anno scolastico 2022/23 

 

 

L’orientamento, la conoscenza e la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro 

solido ed è per questo che l’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Pomilio” intende fornire agli 

studenti della Scuola Secondaria di I grado gli strumenti adeguati affinché essi possano vivere in 

maniera consapevole e serena questo percorso, operando la scelta giusta per ciascuno. 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere indirizzi di studio, attività, spazi e sbocchi 

professionali, siamo lieti di comunicarvi le iniziative che il nostro Istituto intende attuare nel corrente 

anno scolastico: 

 

OPEN DAY 

 

• Sabato 3 dicembre (pomeriggio) dalle 15.00 alle 18.00 

• Domenica 18 dicembre (mattina) dalle 9.30 alle 12.30 

• Domenica 15 gennaio (mattina) dalle 9.30 alle 12.30 

• Sabato 21 gennaio (pomeriggio) dalle 15.00 alle 18.00 

 

Due mattine e due pomeriggi in cui gli studenti e le famiglie saranno informati sugli indirizzi di studio 

e in cui sarà possibile visitare gli ambienti della scuola e porre domande ai docenti. 

 

WORKSHOP 

 

• dal 21 al 25 novembre in orario scolastico 

 

Sono attivati laboratori orientativi allo scopo di favorire un primo contatto con le discipline che 

caratterizzano gli indirizzi di studio presenti nell’Istituto. 

In allegato l’elenco dei laboratori che è possibile frequentare, con relativa modalità di prenotazione 

(gruppi scolastici o singoli studenti). 

 

INCONTRI NELLE SCUOLE  

 

http://www.iispomilio.edu.it/




I docenti si rendono disponibili ad incontrare gli studenti presso la Vostra scuola, al fine di presentare 

gli indirizzi di studio, le attività formative e gli sbocchi professionali del nostro Istituto, nelle modalità 

e nei tempi che vorrete comunicarci. 

 

TOUR VIRTUALE 

 

Al fine di agevolare coloro che non potranno recarsi in presenza presso il nostro Istituto, sul sito 

www.iispomilio.edu.it è possibile accedere ad un tour virtuale dell’Istituto con la possibilità di 

visionare aule, laboratori, strumentazioni e macchinari presenti nella scuola. 

 

Nell’informarVi che siamo a disposizione per ogni vostra richiesta, nell’attesa di incontrarvi, Vi 

ringraziamo e inviamo i nostri contatti. 

 

Referenti per l’Orientamento: 

 

Prof.ssa Marianna Zuccarini                                          Prof.ssa Ilaria D’Armenio 

marianna.zuccarini@iispomilio.edu.it                           ilaria.darmenio@iispomilio.edu.it 

3477244386                                                                   3471264968 

 

Per una comunicazione più celere le adesioni potranno essere inviate anche via Whatsapp ai numeri 

di cellulare sopra indicati. 

 

Info Istituto 

www.iispomilio.edu.it    

chis01600d@istruzione.it 

 

Allegati: Brochure e locandina 

 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Grazia Angeloni 
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