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Oggetto: Iscrizioni A.S. 2022/23 – Sportello orientamento  

 

     Il Convitto “T. Campanella” riconosce come prioritaria l’esigenza di garantire agli alunni e alle 

loro famiglie una scelta consapevole del nuovo percorso di studi da intraprendere.  

Visto il perdurare della pandemia da Covid-19, è necessario contemperare tale esigenza con il 

massimo rispetto delle norme sanitarie vigenti. 

Anche quest’anno, dunque, la nostra scuola ha deciso di predisporre un piano di attività di 

orientamento da remoto, per presentare l’offerta formativa attiva al Convitto relativamente alla 

Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di I Grado, al Liceo Classico Europeo e al Liceo Classico.  

Tali iniziative mirano a favorire un dialogo sereno e costruttivo che possa sensibilizzare gli studenti 

e le loro famiglie riguardo le potenzialità legate all’inizio degli studi presso il Convitto.  

La nostra scuola, infatti, da sempre rappresenta un continuum formativo integrato che, nell’ambito 

di un unico progetto educativo, accoglie i bambini fin dalla scuola primaria e li accompagna nel 

loro percorso di crescita umana e culturale fino al termine del Liceo. Obiettivi prioritari della nostra 

azione educativa sono lo sviluppo di sistemi valoriali improntati all’etica della responsabilità e alla 

cittadinanza attiva e l’acquisizione una solida formazione che renda gli studenti interlocutori maturi 

e critici, consapevoli di essere “cittadini del mondo”. 

Nell’ottica di una informazione accurata, esaustiva e chiara, la Funzione Strumentale per 

l’Orientamento, con la collaborazione di un nutrito gruppo di docenti dei tre ordini di scuola del 

Convitto, potrà presentare l’ampia offerta formativa attiva per l’anno scolastico 2022/2023 durante 

incontri online su piattaforma Google Meet. 

In tali occasioni, gli studenti e i loro genitori potranno ricevere tutte le informazioni relative ai vari 

percorsi formativi attivi al Convitto, potranno chiarire eventuali dubbi e conoscere anche tutte le 

iniziative integrative che caratterizzano l’offerta formativa della nostra scuola.  

Basterà prenotarsi nei giorni del calendario con una semplice email all’indirizzo: 

orientamento.primaria@convittocampanella.edu.it; avere un account Google, installare Google 

Meet  

mailto:orientamento.primaria@convittocampanella.edu.it




 

sullo smartphone o aprire l’applicazione sul pc e inserire, sulla barra degli indirizzi di Google, il 

link riportato di seguito nel giorno e orario prescelto sulla base del Calendario dello sportello. Così 

sarà possibile accedere a un incontro in streaming con i docenti che forniranno le informazioni 

relative all’Offerta Formativa.  

(PER COLLEGARSI È NECESSARIO AVERE UN ACCOUNT GMAIL) 

Gli sportelli informativi saranno attivi dal 7 al 28 Gennaio 2022 secondo i seguenti calendari. 

Scuola Primaria 

Martedì 08:00-09:00 - Ins. Randazzo Maria 

Letizia 

Martedì 15:00-16:00 - Ins. Mongiovì MariaGrazia 

Mercoledì 11:00-12:00 - Ins. Musitano Deborah 

 

Link: http:// meet.google.com/foz-wkjd-tgu 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Lunedì 17:00 – 18:00 - Educatrici Saccà/Cerro 

Martedì 15:00 – 16:00 - Prof.ssa Galvagno 

Venerdì 16:00 – 17:00 - Prof.ssa Chirico 

 

LINK: meet.google.com/xui-mmtx-sdf 

 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Lunedì 15:00 – 16:00  

Lunedì 17:00 – 18:00   

proff.sse Simone - Palamara (Educatore semiconvitto) 

prof.sse Marcelli - Simone - Verduci 

Martedì 15:00 – 16:00  

Martedì 17:45 – 18:45   

prof.sse Diano – Della Foresta – Simone  

proff.ri Simone - Idone (Educatore semiconvitto) 

Mercoledì 15:00 – 16:00   

Mercoledì 17:00 – 18:00  

prof.sse Melidona - Pucci – Simone  

proff.ri Simone - Viglianisi (Educatore semiconvitto) 

Giovedì 10:00 – 11:00 

Giovedì 17:30 – 18:30   

proff.ri Messineo - Aricò (Educatore semiconvitto) 

proff.ri Procopio – Simone 

Venerdì 16:00 – 17:00   

Venerdì 18:00 – 19:00 

prof.sse Novello – Simone  

proff.ri Simone - Barra (Educatore semiconvitto) 

Sabato 15:00 – 16:00  prof.ssa Simone 

 

LINK: meet.google.com/wzr-dhtd-erc 

 

Inoltre, per gli studenti di ciascuna classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado del Convitto sarà 

riservato un ulteriore, specifico, calendario. 

 



 

 

3^A Lunedì 10 Gennaio 

Venerdì 14 Gennaio 

16:00 – 17:00 

10:00 – 11:00 

3^B Martedì 11 Gennaio 

Venerdì 14 Gennaio 

16:00 – 17:00 

11:00 – 12:00 

3^C Mercoledì 12 Gennaio 

Sabato 15 Gennaio 

16:00 – 17:00 

10:00 – 11:00 

3^D Lunedì 17 Gennaio 

Mercoledì 19 Gennaio 

18:00 – 19:00 

11:00 – 12:00 

3^E Martedì 18 Gennaio 

Giovedì 20 Gennaio 

16:00 – 17:00 

11:00 – 12:00 

3^F Mercoledì 19 Gennaio 

Venerdì 21 Gennaio 

18:00 – 19:00 

10:00 – 11:00 

 

Per partecipare all’incontro si potrà incollare sulla barra degli indirizzi di Google il link riportato di 

seguito: 

meet.google.com/wzr-dhtd-erc 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

la prof.ssa Simone Consuela Rita, Funzione strumentale Orientamento: 

simone.consuelarita@convittocampanella.edu.it 

 

Ins. Randazzo Maria Letizia, coordinatrice della Scuola Primaria: 

randazzo.marialetizia@convittocampanella.edu.it 

 

la prof.ssa Minniti Francesca, coordinatrice della Scuola Secondaria di Primo grado:  

minniti.mariafrancesca@convittocampanella.edu.it 

 

la prof.ssa Messineo Erminia, referente Cambridge IGCSE:  

messineo.erminia@convittocampanella.edu.it   

 

la prof.ssa Pucci Milena Maria, referente Liceo Classico Europeo Esabac: 

pucci.milenamaria@convittocampanella.edu.it 

 

il prof. Viglianisi Filippo, referente del Semiconvitto per i tre ordini di scuola: 

viglianisi.filipporosario@convittocampanella.edu.it 
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