
 

 

Comunicazione n. 68 del 08/11/2022 

 

 

Alle famiglie degli alunni/e 

Classi terze  

SSI grado GRAGNANI 

 

 

OGGETTO: Orientamento per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado. 

  

Cari genitori, in questi mesi i vostri figli saranno impegnati, insieme a voi e ai docenti, nella scelta 

della scuola secondaria di secondo grado.  

Per aiutare voi e i vostri figli a delineare nel miglior modo possibile quella strada che sono chiamati 

a percorrere nel loro prossimo futuro, la nostra scuola propone alcune attività che mirano a 

sviluppare 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 e verrà così organizzato: 

 

• Percorso di formazione rivolto agli studenti 

Percorso 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. Nell’incontro previsto si affronteranno i seguenti argomenti: 

 - Cosa significa “scegliere”.  

- Riflessioni sulla scelta della Scuola di Secondo grado.  

- Riflessioni su quali informazioni sono importanti e utili per poter “scegliere”.  

- Presentazione dei diversi indirizzi di studio. 

 - Conoscenza del territorio locale e delle specializzazioni produttive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gli incontri si svolgeranno in classe in orario scolastico e verranno svolti da personale esperto 

dell’Agenzia formativa “Percorso” seguendo la seguente tabella: 

 

INTERVENTI CON LE CLASSI:  
GIORNO ORARIO CLASSE 

Lunedì 21/11/2022 7:50-9:50 
9:50-11:50 
11:50-13:50 

3D 
3B 
3C 

Mercoledì  23/11/2022 7:50-9:50 
9:50-11:50 

3A 
3E 

Lunedì 28/11/2022 7:50-9:50 
9:50-11:50 
11:50-13:50 

3A 
3D 
3E 

Martedì 29/11/2022 9:50-11:50 
11:50-13:50 

3C 
3B 

  

• Incontro rivolto ai genitori 

Incontro dei genitori con personale esperto dell’Agenzia formativa “Percorso” con i seguenti 

contenuti: 

- Conoscenza dell’offerta formativa del territorio e accompagnamento alla scelta. 

Gli incontri si svolgeranno ON LINE sulla piattaforma Google Meet seguendo la seguente tabella: 
GIORNO ORARIO CLASSE 

Martedì 06/12/2022 17:00-19:00 
 
 

3A 
3C 
3E 

Mercoledì 07/12/2022 17:00-19:00 
 
 

3B 
3D 

 

 I link per il collegamento verranno forniti tramite circolare sul sito della scuola. 

Per gli incontri previsti nella tabella si prega i rappresentanti delle classi terze di comunicare ai 

coordinatori delle stesse i nominativi dei genitori che parteciperanno. 

 

• Incontro con gli Istituti del nostro territorio  

Incontro di presentazione degli istituti di scuola secondaria di secondo grado e corsi di istruzione e 

formazione professionale presenti nel nostro territorio, rivolto agli studenti del secondo e terzo 

anno. L’incontro che si svolgerà presso la scuola secondaria di primo grado “R. Gragnani” venerdì 

02/12/2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.  

 



 

 

Inoltre, si ricorda, che nel sito della scuola nella sezione orientamento è presente il calendario delle 

iniziative proposte dai singoli 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 

Laura Comelli 

Simona Cinquini 
 

 

 


