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CIRC. N. 84 del 19/11/2019          

Ai Genitori e Ai Docenti    
                                                                                                                   delle CLASSI TERZE  

                                                                                                                             Scuola Secondaria di I° grado 
Al Consiglio d’Istituto 

                                                                                                              Al personale Ata 
                                                                                                                         Al sito Web-sezione Orientamento 
 

           

OGGETTO: attività orientamento alunni 

Si porta a conoscenza dei genitori degli/lle alunni/e frequentanti le classi terze che il nostro Istituto ha 

programmato, per il corrente anno scolastico, una serie di attività di orientamento in/formativo, al 

fine di sostenere e favorire gli alunni e le alunne nel delicato momento della scelta della scuola 

secondaria di II°. 

Le attività di orientamento che si descrivono sono state ideate e progettate dalla Funzione strumentale 

per l’Orientamento, in collaborazione con la Commissione Continuità e Orientamento composta dai 

Docenti del nostro Istituto, in coerenza con gli obiettivi formativi del PtOf; esse vedranno attivamente 

coinvolti e partecipi tutti le componenti della comunità scolastica.  

 

A- INCONTRI DELLE CLASSI CON ANNA RAVEGNANI  - CENTRO LIFE: 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE - Scuola secondaria di I° -  sede di Sovigliana: 

 III A: ore 8,00 - 8,50 (Prof.ssa Arcieri) 

 III F: ore 8,50 - 9,40 (Prof.ssa Bertinetto) 

 III C: ore 9,50 -10,40 (Prof.ssa Barsotti) 

 III B: ore 10,45- 11,35 (Prof.ssa Fedele) 

 III E: ore 11,50 -12,30 (Prof.ssa Bernacchi) 

 III D: ore 12,35- 13,25 (Prof.ssa Cosi). 

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE - Scuola secondaria di I° - sede di Vinci:  

 III A: ore 8,50- 9,40 (Prof.ssa Cozzani) 

 III B: ore 9.50-10,40 (Prof. Cervasio). 

Gli incontri avverranno nelle rispettive classi, secondo il calendario indicato, alla presenza del/lla 

Docente che presta servizio nel giorno e ora previsti. 
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B- Incontri a scuola con i rappresentanti degli Istituti Superiori di II°: gli allievi, 

accompagnati dai Docenti in servizio nell’aula ricevimento appositamente attrezzata, secondo il 

seguente calendario, potranno orientarsi in maniera autonoma tra le proposte formative 

presentate dagli Istituti superiori di Empoli e del territorio circostante, al fine di acquisire le 

informazioni ritenute opportune per le future scelte.  

LUNEDÌ 2 DICEMBRE Scuola secondaria di I° - sede di Vinci: 

 III A: ore 8,50- 9,40 (Prof.ssa Voli) 

 III B: ore 9.50-10,40 (Prof.ssa Cozzani). 

MARTEDÌ 3 DICEMBRE dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 III C: ore 8.00 - 8,50 (Prof.ssa Barsotti) 

 III E: ore 8,50 - 9,40 (Prof.ssa Campagna) 

 III D: ore 9,50 - 10,40 (Prof. Simoncini) 

 III B: ore 10,45- 11,35 (Prof.ssa Fedele) 

 III A: ore 11,50- 12,30 (Prof.ssa Arcieri) 

 III F: ore12,35- 13,25 (Prof.ssa Bianchi).                  

 

 

          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  

 
 

 

 

 


