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Comunicazione n. 128 del 26/11/2020 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi III scuola secondaria di I grado 
SITO web 

 

Oggetto: consultazione materiali didattici per l’orientamento alla scelta della scuola secondaria di II 
grado per l’a.s. 2021/2022. 

Gentili famiglie, 

con l’approssimarsi delle iscrizioni alla classe I della scuola secondaria di II grado (effettuabili dal 4 al 25 
gennaio 2021) i nostri allievi frequentanti la classe III della scuola secondaria di I grado sono chiamati 
ad operare una scelta consapevole e rispondente alle proprie inclinazioni e talenti. 

Pur nella difficoltà delle relazioni a distanza causate dall’emergenza pandemica, questa istituzione 
scolastica ha attivato percorsi di informazione e informazione circa le tipologie di scuola e gli indirizzi 
previsti nei piani di studio delle scuole di II grado. 

Per offrire ulteriori spunti di riflessione e favorire anche il confronto all’interno della famiglia stessa, si 
comunica che sul sito della scuola è stata allestita la pagina Orientamento rinvenibile sotto la voce 
Istituto (si riporta qui il link diretto alla pagina: https://www.ictorredellago.edu.it/orientamento/). 

Qui, famiglie e alunni, potranno trovare, consultare e scaricare guide e materiali utili ad operare la 
scelta del futuro percorso scolastico. 

Gli stessi documenti si trovano caricati sul registro elettronico tra i materiali didattici dei docenti 
coordinatori delle classi III della scuola secondaria. 

Si invitano, quindi, famiglie e alunni a visionare – anche più volte essendo la pagina in continuo 
aggiornamento – le risorse didattiche suddette e di operare una riflessione approfondita circa le 
possibilità offerte dal panorama scolastico della scuola secondaria di II grado. 

Si ricorda, infine, che prima dell’inizio delle iscrizioni, alle famiglie in indirizzo sarà trasmesso il consiglio 
orientativo elaborato dai Consigli di Classe e previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione 
degli apprendimenti. 

Lo scrivente augura a tutti gli alunni di classe III di riuscire ad operare una scelta dettata dall’oggettività 
e dalla rispondenza alle proprie inclinazioni ed interessi. 

  
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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