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ORIENTAMENTO DIGITALE 

Gentile docente, 
l'Agenzia editoriale SEPROM è lieta di presentare il progetto "Orientamento digitale", 
rivolto a quelle scuole che hanno avviato o intendono avviare delle sperimentazioni di 
didattica integrata con l’utilizzo dei materiali digitali e coinvolge una rete di scuole 

secondarie di primo e secondo grado che intende promuovere la continuità e 
l’orientamento degli studenti nella sperimentazione di tali percorsi scolastici innovativi. 
Le  scuole che aderiranno potranno promuovere prioritariamente open day mirati tra le 

scuole di diverso grado della rete, dal titolo Open day digitali, per incontrare le famiglie 
degli studenti interessati a proseguire o a intraprendere un percorso di didattica digitale e 
avvalersi per questi incontri del supporto (gratuito) organizzativo e tecnico dell’Agenzia 

editoriale SEPROM. 
 

Fasi operative 

1. Adesione 
Le scuole possono aderire alla rete Orientamento digitale compilando il modulo di 
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adesione. 

Clicca qui per compilare il modulo di adesione. 

  

2. Incontri di orientamento 
Secondarie di primo grado 
Le scuole secondarie di primo grado dovranno organizzare incontri di orientamento rivolti 

alle famiglie, finalizzati alla creazione di classi digitali, per i quali sarà possibile avvalersi 
dell’intervento (gratuito) organizzativo e tecnico dell’Agenzia editoriale SEPROM. 

Secondarie di secondo grado 
Le scuole secondarie di secondo grado dovranno organizzare degli incontri di 

orientamento rivolti prioritariamente alle classi delle scuole secondarie di primo grado che 
abbiano già avviato dei percorsi di didattica digitale e che pertanto vogliano 
dare continuità all’esperienza anche nelle scuole secondarie di secondo grado. Per tali 

incontri le scuole potranno avvalersi dell’intervento (gratuito) organizzativo e tecnico 
dell’Agenzia editoriale SEPROM. 

  

3. Didattica digitale 
Elaborazione e approvazione da parte degli organi preposti della scuola (Consiglio di 

Istituto, Collegio docenti e Consiglio di Classe) di un progetto didattico che preveda 
l’integrazione delle tecnologie nella didattica e l’avvio della sperimentazione del progetto 
classi digitali. 

Per l’attuazione di tale sperimentazione le scuole possono richiedere un supporto 
all’Agenzia editoriale SEPROM per la progettazione, la realizzazione e la formazione dei 

docenti all’indirizzo orientamento@seprom.it. 

  

In attesa dell'adesione della Sua scuola le inviamo cordiali saluti. 

 

  

 

 Indirizzo/Contatti 

SEPROM agenzia editoriale 
Via Sandro Pertini, 48 - 00043 Ciampino (RM) 
Tel. 0672672611 - 0672630538 - Fax 0689281049 
E-mail info@seprom.it 
sito www.seprom.it 
 
AGENTI 
Biccheri Paola 
Cell. 349.1457200 mail p.biccheri@seprom.it 
 
Bellucci Giampaolo  
Cell. 348.8504522 mail g.bellucci@seprom.it 
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Cianci Piero 
Cell. 320.0779688 mail p.cianci@seprom.it 
  
D'Auria Eugenio 
Cell. 348.2506445 mail. e.dauria@seprom.it  
 
Grassi Roberto 
Cell. 340.3726676 mail r.grassi@seprom.it 
  
Lombardo Letizia 
Cell. 338.2038278 mail. l.lombardo@seprom.it 
  
Macioce Stefano 
Cell. 335.8427848 mail s.macioce@seprom.it 
 
Muscolino Domenico 
Cell. 339.2709073 mail d.muscolino@seprom.it 
  
Mussi Claudio 
Cell. 338.2366382 mail c.mussi@seprom.it 
 
Orlandi Giovanni 
Cell. 338.7758270 mail g.orlandi@seprom.it 
 
Petrucci Armando 
Cell. 338.6543920 mail a.petrucci@seprom.it 
 
Raineri Massimo 
Cell. 338.9767432 mail m.raineri@seprom.it 
 
Schaufelberger Massimo 
Cell. 335.5478925 mail m.schaufelberger@seprom.it 
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