
 
 

OGGETTO :Attività di orientamento in ingresso- Iscrizioni alle classi Prime per  per l’a.s. 
2021/2022 
 

Al fine di offrire agli studenti che frequentano per questo anno scolastico 2020/2021 la 
classe Terza media e che  si devono iscrivere per l’a.s. 2021/2022 alla classe Prima della 
scuola secondaria di secondo grado e alle loro famiglie, una puntuale e utile informazione 
sugli indirizzi di studio presenti presso la nostra istituzione scolastica ISISS“G.B. Novelli” di 
Marcianise,  si comunica che questa istituzione scolastica nell’ambito delle attività di 
orientamento in ingresso ha organizzato due incontri di Open day virtuali nei giorni : 

 Sabato 16 Gennaio 2021  dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
 Mercoledì 20 Gennaio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18:30 

 
Le famiglie degli studenti  e gli studenti  interessati a partecipare all’Open Day virtuale 
relativo alla giornata di Sabato 16 Gennaio 2021 dovranno collegarsi alle ore 16:30 del 
giorno Sabato 16 Gennaio 2021 al seguente link: 

https://meet.google.com/tzn-gnye-dth 
 

Le famiglie degli studenti  e gli studenti  interessati a partecipare all’Open Day virtuale 
relativo alla giornata di Mercoledì 20 Gennaio 2021 dovranno collegarsi alle ore 16:30 del 
giorno Mercoledì 20 Gennaio 2021 al seguente link: 

https://meet.google.com/jcn-bpsu-vkj 
 

 
In ciascuno dei due suddetti incontri, quello di Sabato 16 gennaio 2021 e quello di 
Mercoledì 20 Gennaio 2021, dopo i saluti del Dirigente Scolastico e una breve 
presentazione generale dell’istituzione scolastica ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise, le 
famiglie degli studenti avranno la possibilità di collegarsi  ad una delle seguenti stanze 
virtuali per avere informazioni più dettagliate relativamente all’indirizzo di studio al quale è 
interessato lo studente : 

 Stanza Liceo Linguistico 
 Stanza Liceo delle Scienze Umane indirizzo base 
 Stanza Liceo delle Scienze Umane economico-sociale 
 Stanza Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 
 Stanza Professionale artigianato Made in Italy- Abbigliamento e Moda 
 Stanza Professionale Alberghiero  
 Stanza della diversabilità 
 Stanza Professionale Alberghiero CORSO SERALE PER ADULTI (studenti lavoratori) 

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “G. B.  NOVELLI ” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale −Liceo Linguistico 

Istituto Professionale Abbigliamento e Moda – Istituto Professionale Industria e Artigianato per  il made in Italy  (Tessile-Abbigliamento) 

Istituto Professionale Servizi socio-sanitari– Istituto Professionale Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale 

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità   alberghiera – Istituto Professionale Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
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Si rende noto altresì alle  famiglie degli studenti che è possibile effettuare una visita in 
presenza presso la nostra scuola ISISS “G.B. Novelli”  Via G.B. Novelli n° 1 Marcianise (CE) , 
al fine di avere un colloquio diretto con uno dei docenti referenti dell’orientamento in 
ingresso e/o con il Dirigente Scolastico Prof.ssa Emma Marchitto e al fine di visitare le aule 
e i laboratori presenti nella scuola. 
E’ possibile  effettuare la visita in presenza presso la scuola ISISS “G.B. Novelli” di 
Marcianise previo appuntamento in uno dei seguenti giorni e orari così come indicati di 
seguito: 
 

Giorno Orario Docente referente all’orientamento 
guida durante la visita in presenza 

Lunedì 11 Gennaio 2021 10:00-12:00 Prof.ssa Abbate Maria Rosaria 

Lunedì 11 Gennaio 2021 16:30-18:30 Prof.ssa Mellacca Giusi 

Martedì 12 Gennaio 2021 11:00-13:00 Prof.ssa Conte Carmen 

Mercoledì 13 Gennaio 2021 16:30-18:30 Prof. D’Alessandro Angelo 

Giovedì 14 Gennaio 2021 11:00-13:00 Prof.ssa Letizia Angela 

Venerdì 15 Gennaio 2021 09:00-11:00 Prof.ssa Mellacca Giusi 

Lunedì 18 Gennaio 2021 10:00-12:00 Prof.ssa Abbate Maria Rosaria 

Lunedì 18 Gennaio 2021 16:30-18:30 Prof.ssa Mellacca Giusi 

Martedì 19 Gennaio 2021 11:00-13:00 Prof.ssa Conte Carmen 

Giovedì 21 Gennaio 2021 11:00-13:00 Prof.ssa Letizia Angela 

Venerdì 22 Gennaio 2021 09:00-11:00 Prof.ssa Mellacca Giusi 

 
Per prenotare un appuntamento al fine di effettuare la visita in presenza, le famiglie degli 
studenti interessate devono collegarsi al sito web della scuola www.istitutonovelli.edu.it   e 
compilare il modulo online presente in alto a destra della  homepage del sito denominato 
“Clicca Qui per prenotare la  visita in presenza presso la nostra scuola ISISS “G.B. Novelli” di 
Marcianise ” 
 

 

Marcianise, lì 09/01/2021 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        F.to  Prof.ssa Emma Marchitto  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993  
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