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PROGETTO CONTINUITÀ IN ORIENTAMENTO A.S. 2022/23 

 

 
SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO 

 

“…FAI E CONDIVIDI CON NOI…” 

 

Si propone agli alunni della Terza Classe Secondaria Primo Grado degli Istituti 
Comprensivi dei paesi dell’Alto Ionio Cosentino il concorso 

 

“… FAI E CONDIVIDI CON NOI…” 

 
È un concorso che si inserisce nell’ambito dell’attività di Orientamento per l’A.S. 

2023/24, visto nel suo duplice aspetto: 

 FORMATIVO (come conoscenza di sé finalizzata ad una scelta autonoma e 

consapevole); 

  INFORMATIVO, per dare informazioni sulle opportunità e sulle possibilità di 

scelta offerte dai nostri indirizzi. 

È un concorso basato sulla centralità dell’alunno, inclusivo e garante di continuità nel 

graduale processo di costruzione della conoscenza. 

Ci si propone di dare informazioni sulle peculiarità degli Indirizzi del nostro Istituto, 

guidare e aiutare i ragazzi a fare una scelta mirata e consapevole nell’ambito degli 

indirizzi proposti, anche sulla base delle opportunità di lavoro futuro. 

DO AND SHARE WITH US / FAIS ET PARTAGE AVEC NOUS 



Il concorso è suddiviso in cinque sezioni, tante quanti sono gli indirizzi dell’IIS Aletti: 

 Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

IL PIATTO DELLO CHEF: scatta una foto di un piatto o un cocktail o un 

dolce. 

 Manutenzione e Assistenza Tecnica 

IL QUADRO ELETTRICO E IL DRONE: Scatta una foto di un quadro 

elettrico di un’unità abitativa, di un drone o di un impianto fotovoltaico. 

 Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

UN LUOGO UN RICORDO: scatta una foto di un luogo o di un paesaggio 

che legandosi ad un ricordo susciti un’emozione. 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie 

ZOOM SULL’AMBIENTE: scatta una foto su ciò che a tuo modo di vedere nuoce 

all’ambiente. 

 Servizi Commerciali –sede di Oriolo- 

ECONOMIA E TERRITORIO: scatta una foto di un’insegna rappresentativa del 

territorio. 

 

Ogni partecipante deve esprimersi, relativamente ad uno dei temi dei cinque indirizzi, 

attraverso una SOLA immagine fotografica. Nel caso dell’indirizzo Enogastronomia, 

ad esempio, l’allieva/o dovrà fotografare un piatto realizzato a casa, o un dolce o un 

cocktail, per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica dovrà scattare una foto di 

un quadro elettrico, di un drone o di un impianto fotovoltaico e così via. 

La foto deve pervenire all’Istituto Aletti entro il 14 GENNAIO 2023 tramite l’invio 

all’indirizzo mail: csis06300d@istruzione.it indicando nell’oggetto “CONCORSO 

FAI E CONDIVIDI CON NOI”  e nel testo della mail è necessario specificare la 

tipologia di foto (Piatto dello chef- Il quadro elettrico- Un luogo un ricordo- Zoom 

sull’ambiente- Economia e territorio)  classe e scuola di provenienza.  Non sono 

ammesse foto contenenti immagini di persone nel rispetto del D.lgs. n° 196/2003. 

Le foto pervenute verranno valutate da una commissione di esperti. 

I partecipanti, per avere più possibilità di vittoria, potranno essere aiutati dai nostri 

Laboratori, che resteranno a disposizione degli stessi nei giorni che verranno indicati 

in seguito. 

mailto:csis06300d@istruzione.it


Per ogni indirizzo ci sarà un vincitore che riceverà un premio e comunque tutti i 

partecipanti saranno premiati con un gadget. 

La premiazione di tutti i partecipanti al concorso avverrà nel mese di Gennaio 2023 

presso   l’Aula Magna dell’IIS Aletti in Trebisacce. 

 
Trebisacce,  29 Ottobre 2022 
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