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Comunicazione n. 86 del 03/11/2021 

 

Alle famiglie e agli studenti delle classi terze 

A tutti i docenti 

Della scuola secondaria di primo grado  

 
OGGETTO: Orientamento per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado. 
 
Cari genitori, nella prima parte di quest’anno scolastico 2021-2022 sarete impegnati, insieme ai vostri 

figli e ai docenti, nel percorso di orientamento alla scelta della scuola superiore per il prossimo anno.  

Vogliamo perciò illustrarvi ciò che la nostra Scuola propone per aiutare voi e i vostri figli a delineare 

quella strada che sono chiamati a percorrere nel loro prossimo futuro, sviluppando le competenze 

per gestire autonomamente e consapevolmente le proprie scelte di studio. 

L’attività di Orientamento si esplica attraverso un percorso articolato e vario che coinvolge il nostro 

Istituto, personale esperto e le Scuole presenti sul nostro territorio. 

 Incontri rivolti ai genitori.  Il percorso prevede i seguenti contenuti: 

–  I diversi tipi di indecisione e come affrontarli in adolescenza. 

– Come imparo? Perché conoscere come imparano i nostri figli è importante nella scelta della 

Scuola. 

–  Come affrontare il rischio nella scelta della scuola? Istruzioni per l’uso. 

–  Conoscere l’offerta formativa del secondo ciclo per scegliere consapevolmente: quali sono le 

opzioni a disposizione. 

PERCORSO INCONTRI GENITORI - LUCA CAPILUPPI 

GIORNO ORARIO MODALITÀ 

MARTEDÌ 9/11/22021 16:30-17:30 ON LINE 

MARTEDÌ 16/11/2021 16:30-17:30 ON LINE 

GIOVEDÌ 25/11/2021 17:00-19:00 ON LINE 

 

Si pregano gli interessati di comunicare ai rappresentanti dei genitori la propria adesione 
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all’incontro.  

Il link per il collegamento verrà fornito tramite circolare sul sito della scuola. 

 Percorso modulare di formazione rivolto agli studenti per il supporto all’analisi critica 

dell’offerta formativa del secondo ciclo che permetterà di costruire il percorso migliore in 

base agli obiettivi orientativi che si vogliono conseguire. 

–  Laboratorio di orientamento per riflettere sulle Competenze di Orientamento, attraverso giochi e 

attività didattiche in gruppo saranno considerate le principali conoscenze e abilità utili per avvicinarsi 

ad una scelta importante. 

–  Il percorso formativo per me, per analizzare la rappresentazione dell’offerta formativa del secondo 

ciclo degli studenti e impostare con loro un piano di azione che ottimizzi tutte le attività di 

orientamento in uscita proposte dalla scuola e permetta loro uno spazio di riflessione. 

INTERVENTI CON LE CLASSI - SABINA FALCONI  

GIORNO ORARIO MODALITÀ 

MERCOLEDÌ 10/11/2021 9:00-11:00 CLASSE 3A ON LINE 

(in classe) 11:00-13:00 CLASSE 3B 

MERCOLEDÌ 17/11/2021 9:00-11:00 CLASSE 3C ON LINE 

(in classe) 11:00-13:00 CLASSE 3D 

VENERDÌ 19/11/2021 9:00-11:00 CLASSE 3B ON LINE 

(in classe) 11:00-13:00 CLASSE 3A 

MERCOLEDÌ 24/11/2021 9:00-11:00 CLASSE 3D ON LINE 

(in classe) 11:00-13:00 CLASSE 3C 

 

 Incontro con gli Istituti del nostro territorio da svolgersi presso l’IC TORRE DEL LAGO scuola 

secondaria di primo grado “R. GRAGNANI” in modalità ON LINE giovedì pomeriggio 

02/12/2021 (seguirà circolare esplicativa con le modalità di partecipazione).  
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Inoltre, si ricorda, che nel sito della scuola nella sezione orientamento è presente il Calendario delle 

iniziative proposte dagli Istituti del territorio per la presentazione della loro Offerta Formativa. 

Certi di farVi cosa gradita e sicuri di una Vostra attiva partecipazione e collaborazione, Vi ringraziamo 

anticipatamente e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
Le referenti dell’orientamento 
Prof.ssa Daniela Dini 
Prof.ssa Laura Comelli 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
 


