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CIRC. N. 83 del 19/11/2019 
 

 AI Genitori della Scuola 
                                                                                                                                                 Secondaria di I° 

 A tutto il personale scolastico 

 Al Consiglio di Istituto 

 Sito Web – sezione Orientamento           

 
OGGETTO: attività di orientamento genitori e alunni 
 
 Si informano i genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado che, 

PER FAVORIRE e SOSTENERE gli alunni e le alunne nella scelta della scuola superiore di II°, il nostro 

ISTITUTO ha inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa il PROGETTO ORIENTAMENTO. 

 

Le attività di sostegno alla scelta del futuro percorso scolastico, previste per il corrente anno, 

consisteranno in: 

 

  ATTIVITÀ IN CLASSE con gli alunni e le alunne delle classi terze. 

 
 

 1 INCONTRO INFORMATIVO DESTINATO AI GENITORI, così suddivisi:  
 

- MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019, dalle ore 17,00 alle 19,00, per i genitori delle classi 
    Terze sezioni A- B C- D di Sovigliana; 
 
- VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019 dalle 17,00 alle 19,00 per i genitori delle classi Terze 

sezioni A- B di Vinci e sezioni E - F di Sovigliana. 

 
 ATTIVITÀ DI SPORTELLO per gli/le alunni/e, a cura dell’operatrice Anna Ravegnani 

del centro LIFE, esperta in Orientamento, secondo la seguente calendarizzazione degli 

incontri: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° - SEDE DI VINCI 
- martedì 17 dicembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I°- SEDE DI SOVIGLIANA 
 

- Lunedì 9 dicembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 
 

- Giovedì 12 dicembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 
 

- Mercoledì 18 dicembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 
 

- Giovedì 19 dicembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore18,30. 
 

 
Al fine di rendere fattibile quest’ultima occasione di consulenza individuale, sarà la stessa 
orientatrice a consegnare agli/alle alunni/e un apposito calendario, attraverso il quale i genitori 
interessati comunicheranno giorno e orario desiderati, riconsegnandolo a scuola ai/alle Docenti 
coordinatori/rici di classe. 
 
E’ stata programmata anche una riunione per i genitori degli allievi non italofoni con la presenza del 
mediatore, presumibilmente nella seconda decade di gennaio 2020 (seguirà comunicazione). 
 
Tutte le attività programmate richiedono la collaborazione dei Docenti e di tutto il personale 
scolastico e si svolgeranno, anche per la sede di Vinci, presso la Scuola Secondaria di Sovigliana di  
via Caduti del Lavoro. 
 
 

                                                                                                                                                                                                    
          LA FUNZIONE STRUMENTALE  
    
     per la continuità e l’orientamento 
                   Carla Arcieri 
 

         F.to La Dirigente Scolastica 
                                                                                                 

           Prof.ssa Tamara Blasi    
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39  
 

 
 

 
 


