
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

  

 13 e 14 febbraio OPEN DAY 

Quest'area è destinata  a tutti coloro che desiderano acquisire informazioni e materiali sulle attività di orientamento 

in entrata realizzate dall'Istituto CESARO VESEVUS 

In particolare ci rivolgiamo ai ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola media inferiore e ai loro genitori 

che li devono sostenere nella scelta del percorso scolastico superiore più adatto a realizzare il proprio specifico 

progetto di vita. Cercheremo di dare un’informazione corretta e puntuale per aiutare a compiere una valutazione 

responsabile e consapevole. 

L'Istituto Cesaro Vesevus organizza: Visite dei docenti orientatori presso le scuole medie del territorio;incontri 

personali, previa appuntamento, per rispondere a particolari esigenze e chiiarimenti; Giornate di Open Day per 

consentire a genitori e ragazzi, autonomamente o accompagnati dagli insegnanti delle scuole medie, di conoscere le 

nostre strutture e la nostra offerta  didattica. 

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che  le iscrizioni 

alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado  avvengono esclusivamente in MODALITÀ  on line” sul 

sito www.iscrizioni.istruzione.it.Per le famiglie che lo desiderino, la nostra scuola offre anche un servizio di 

assistenza per l’inserimento della DOMANDA  on line.  

Per informazioni contattare i docenti della Commissione Orientamento  

sede Cesaro: Abagnara, Aiello, Donnarumma, Sorrentino C, Santoro, Di Perna, Cataldo, Esposito C., Petrelli , 

Luzzi, Pisani, Selleri. Silvestri 

sede Vesevus: Agresti,  Borrelli,  Carotenuto, Cirillo A, Mauri, Virone,  Guastaferro, Federico, Possumato, 

Santorsola 

BENEFIT PER I  NUOVI ISCRITTI A.S. 2016/2017 

 ◊ KIT SCOLASTICO E PEN DRIVE 



 ◊ ESENZIONE TASSE SCOLASTICHE PER IL 1° ANNO 

 ◊ DOPOSCUOLA GRATUITO 

CORSI E CREDITI AGGIUNTIVI: 

□ AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

□ GESTORE DI MAGAZZINO – LOGISTICA 

□ CORSO PER CERTIFICAZIONE INFORMATICA 

□ CORSO DI ARREDAMENTO D’INTERNI 

□ DISEGNO COMPUTERIZZATO 

□ NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE & AMBIENTALI 

□ CORSO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 ◊ BORSE DI STUDIO PER LE ECCELLENZE 

 ◊ ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 ◊ VIAGGI DI ISTRUZIONE GRATUITI PER LE ECCELLENZE 

Si comunica, inoltre, che il Cesaro Vesevus fornisce il servizio di comodato d'uso per i libri 

scolastici. 

  

LINK UTILI: 

LEGGI IL NOSTRO PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA    

CONSULTA:  i quadri ORARI  nel  DEPLIANT ESPLICATIVO 

                      i codici da utilizzare per l'iscrizione alla sede di Torre Annunziata 



VEDI  UN VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO AFM PRESSO LA SEDE CESARO 

VEDI UN VIDEO DI STIMOLO ALLO STUDIO DELLE DISCIPLINE DEL DIRITTO E DELL'ECONOMIA 

VEDI IL VIDEO DI ORIENTAMENTO DI RAI SCUOLA 

VISITA LA SCUOLA: CESARO 

VEDI ALCUNE DELLE ATTIVITA' MULTIMEDIALI PRODOTTE 

VEDI LA PAGINA DI ORIENTAMENTO DEL SITO FONDAZIONE GEOMETRI 

  

ORIENTAMENTO IN USCITA 

  

Conoscere e valutare: orientamento alla scelta universitaria 

Il 16 febbraio , a pochi mesi dalla maturità, 100 alunni delle Classi quinte delle due sedi del Cesaro-Vesevus hanno 

trascorso, una mattinata presso il Campus di Fisciano Università di Salerno, per vivere in anteprima una giornata 

all’Università efare esperienza sul “campo”:per conoscere, riflettere ed orientarsi nelle scelte future. I seminari più 

richiesti dai nostri studenti hanno riguardato i settori: giuridico, economico, beni culturali, scienze della formazione, 

chimica farmaceutica, professioni sanitarie, architettura ed ingegneria, naturali sbocchi universitari dei nostri 

indirizzi di studio. L’iniziativa rientra a pieno titolo tra le attività di Orientamento che la Scuola attua affinché gli 

studenti possano iniziare a progettare il proprio futuropartendo dalle competenze acquisite in un quinquennio di 

formazione al Cesaro-Vesevus. Uscite di didattica orientante che, permettono ai nostri giovani di riflettere sulle 

proprie attitudini, punti di forza e di proiettarsi fuori di sé, per meglio comprendere la strada da seguire dopo il 

conseguimento del diploma. 

Gli ulteriori appuntamenti con il mondo della formazione universitaria, sono fissati nei giorni: 

• 21 febbraio 2018 Giornata all’Università Federico II dedicata agli studenti interessati a proseguire gli studi di 

Architettura ed Ingegneria 



• 23 febbraio 2018 Giornata all’Università Federico II dedicata agli studenti interessati a proseguire gli studi 

scientifici 

• 6 aprile 2018 Incontropresso la sede di Boscoreale con i docenti dell’Università Suor Orsola Benincasa 

I docenti Orientatori Di Perna Liliana, Cirillo Pasquale, Pennino Camillo, Pisani Giulia, Tarallo Maria Grazia, 

Sorrentino Assunta 

 


