
 

  

 

CIRCOLARE 242 

Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”  

Ai genitori dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”  

Ai docenti delle classi IV dell’I.I.S. “A. M. 
Maffucci”  

Agli studenti individuati delle classi IV dell’I.I.S. 
“A. M. Maffucci”  

Al D.S.G.A.   

LORO SEDI   

Al sito della scuola 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

Albo pretorio on-line  

Agli ATTI     

Bacheca scuola – genitori delle classi interessate  

 
 
 

OGGETTO: “Parliamo del vostro Futuro 2021” Incontri di orientamento post-

secondario Scuola di Alta Formazione Centro di Ricerca “Guido Dorso” in  modalità “SMART”.  
 

Si comunica che nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2020 dalle ore 09:00 in modalità online 
“SMART” nell’I.I.S. “A. M. Maffucci”, il Centro di Ricerca «Guido Dorso» - Scuola di Alta 
Formazione sarà impegnato in “Parliamo del vostro Futuro” - Incontri di orientamento post 
secondario indirizzate agli studenti meritevoli del penultimo anno  degli istituti secondari di 2° 
grado di Avellino e provincia per informarli ed orientarli del percorso dopo il diploma.   

Parteciperanno alle attività sei studenti individuati tra i più meritevoli delle classi IV del 
Maffucci (due per lo scientifico, uno per l’artistico e l’ITE) sulla base della media conseguita 
nell’infrapentamestre (media scolastica > 8,00).  

I coordinatori di classe provvederanno ad individuare e a segnalare ai collaboratori del DS 
i nominativi, la media, la rispettiva classe di appartenenza e la mail istituzionale entro e non oltre 
le ore 12:00 del 21/05/2021.  

Per l’incontro sarà utilizzata la piattaforma CISCO WEBEX.   

Il link e le indicazioni per la connessione arriveranno sulla mail delle studentesse/degli 
studenti. 

Eventuali verifiche scritte e/o orali degli studenti coinvolti nel progetto saranno sostenute al 
termine delle attività.  

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/


 

Per gli studenti sarà inserito l’intervallo orario e la motivazione dell’assenza nella sezione 
“fuoriclasse”.  

Agli studenti partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza valido per il riconoscimento 
del credito scolastico.  

La vigilanza è affidata ai docenti in organico potenziato per tutta la durata dell’evento. 

Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti rientreranno nell’aula virtuale/reale per il 
prosieguo delle attività didattiche.  

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola - genitori.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa.  

 
Allegato:  
 
- Programma di massima  
 
- Elenco studenti individuati  
  

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Prof. Gerardo Cipriano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARLIAMO DEL VOSTRO FUTURO 2021 
 

 
 

Programma 
 

24-26 maggio 2021 
 

 
 

lunedì 24 maggio 2021 
 

09.00 Indirizzi di saluto 

 
Intervengono 

 

 

prof. Rosa Grano, Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale 

 
cons. Luigi Fiorentino, Presidente del Centro Dorso 

 

 
 
 

-    09.30  Enrico  Alleva,  Istituto  Superiore  di  Sanità,  Flavia  Annesi,  

Sapienza 

 
Università di Roma, Il mestiere di biologo 

 

 

-    10.30  Giuseppe Ghisolfi, Gruppo europeo  Casse  di  Risparmio, 

L’educazione 

 
finanziaria (anche se non ti occupi di economia, lei si occupa di te)



 
 

 
 
 

martedì 25 maggio 2021 
 

-    09.00 Giuseppe Bruno, Gruppo Bruno, Imprenditorialità, cultura 

d’impresa e 

 
sviluppo del territorio 

 
- 10.00  Rossella  Cardinale,  Consulente  e  Formatore  aziendale  in  Intelligenza 

emotiva – Counsellor professionista, Lo sviluppo delle competenze emotive e 

relazionali: uno strumento indispensabile nell'economy 4.0 

 

 

mercoledì 26 maggio 2021 
 

- 09.00  Marcello  Gelormini,  Ufficio  Regionale  Europeo  dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), Copenhagen, Lavorare in un’organizzazione 

internazionale 

-    10.00 Toni Ricciardi, Università di Ginevra, La professione del ricercatore 

 
-    11.00 Annunziata Berrino, Storia contemporanea Università di Napoli 

Federico II, 

 
Formarsi per lavorare nel turismo post-Covid19 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


