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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. BOCCARDI – U. TIBERIO” 
 

 
Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per 
il Marketing  

Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 
 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 

Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 
 

Termoli, 20  settembre 2022 
 

Ai Proff. D’Aimmo, Gallina Adele, De Luca, Di Falco F, Di Leonardo, Pellicciotti, Sticca, Mammarella B, Lella, Cicora, 
Mascilongo G, Squeo, Sbarbada, Gallina Tiziana, Petrilli, Musa, Santoianni. 

 
Sito  

 
  Oggetto: nomina commissione orientamento 2022/23 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 
VISTO l’art. 25 del D.Lvo 165/01;  
VISTA la designazione del Collegio docenti nella seduta del 13 settembre 2022; 
TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), degli obiettivi di 
processo, delle priorità e dei traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel 
Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 
PRESO ATTO della complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica; 
ACQUISITA la disponibilità manifestata dai docenti in indirizzo; 
 

 
NOMINA  

 
I professori in indirizzo quali componenti della Commissione orientamento per l’ a.s. 2022/23  con compiti di 
consulenza e coordinamento nella predisposizione e raccolta di informazioni, di materiale di documentazione e 
didattico e di collaborazione nelle attività di orientamento in ingresso e in uscita con la FS al PTOF Area orientamento 
 
Alla Commissione Orientamento di istruzione sono attribuite le seguenti competenze: 
 
1. produrre il progetto di orientamento in ingresso da consegnare al DS entro il 05 ottobre 2022 
2. collaborare con le FFSS per l’attuazione del PTOF del corrente a.s. 
3. coordinamento e gestione delle attività di accoglienza 
4. verificare e monitorare i risultati attesi, in collaborazione con i coordinatori dei Consigli di classe 
5. promuovere le modalità di diffusione di tutte le attività 
6. presenziare agli incontri che verranno stabiliti e produrre il relativo verbale da incollare nell’apposito registro 
7. creare una rete di comunicazione e collaborazione tra Scuola e Territorio ai fini della migliore realizzazione delle 
attività; 
8. promuove l’Istituto e le sue attività 
9. orientare gli allievi della secondaria di I° grado nella scelta della specializzazione, utilizzando anche prove attitudinali 
e organizzando laboratori/stage nell’istituto, nonché incontri con le famiglie dei predetti allievi 
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10. curare la produzione di materiale informativo sull’istituto ( Locandine , Brochure, Manifesti , ecc) e 
11. pianificare gli incontri con l’utenza della scuola secondaria inferiore 
12. progettare attività di accoglienza finalizzate a fornire agli alunni informazioni su una corretta fruizione delle risorse 
della scuola ( spazi e servizi) 
13. programmare occasioni di socializzazione all’interno del gruppo classe 
14. riorientare gli studenti verso percorsi alternativi per l’adempimento dell’obbligo formativo. 
15. organizzare gli Open day 
 
Nell’ambito delle attribuzioni conferite, le SS.LL. opereranno nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013, n. 62), del Codice di protezione dei dati 
personali (D.Lgs.n.196/2003 e Reg. UE 679/16), della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 
81/2008), del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) del Contratto di lavoro 
e della Contrattazione interna di Istituto. 
 
Per tale incarico, sarà corrisposto un compenso a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, il cui importo  
sarà determinato in sede di contrattazione integrativa di istituto.  

 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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