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A 

 Ai genitori delle studentesse e degli studenti 
delle classi terze 

della scuola secondaria 
di primo grado Falck 

Oggetto 

Rete “Vela” -  “PROVIAMOCI UN PO’!” - a. s. 2020-2021 
  

 
Il percorso di orientamento nel corrente anno scolastico è così articolato: 
 

1) Riflessioni sulle caratteristiche personali (interessi scolastici, aspirazioni per il 
futuro, ecc.) e raccolta delle informazioni sui vari indirizzi delle scuole superiori.  

2) Elaborazione di una prima ipotesi di scelta.   
3) Contatti online degli studenti e delle famiglie con gli istituti secondari di secondo 

grado e con i Centri di formazione della Rete Vela nelle giornate di scuola aperta, 
secondo le modalità che ciascuna scuola riterrà più opportuna in base all’attuale 
situazione di emergenza sanitaria. 

4) Dopo gli open-day online o in presenza, gli studenti e le famiglie avvieranno una 
riflessione insieme alla scuola secondaria di primo grado sulla scelta da effettuare. 

5) Gli studenti e le famiglie potranno consultare il sito della Provincia di Milano 
http://www.cittametropolitana.mi.it/scuola/orientamento/iter.html  (informazioni sulle 
scuole e gli indirizzi del secondo ciclo della provincia di Milano) 2019_20;  il sito 
http://orientaonline.isfol.it , una banca dati con informazioni per il lavoro, ampie 
schede professionali e una guida ai percorsi formativi e il sito 
http://www.istruzione.it/orientamento/ del Ministero dell’Istruzione sulle 
opportunità formative dopo il primo ciclo di istruzione (www.miur.gov.it). 

6) A Dicembre i Consigli di classe formuleranno i Consigli Orientativi che 
costituiranno un ulteriore elemento per il processo della scelta.             

                                                                                             

                                                                                                                                    

                                                 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Anna Mele 

 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art.3, comma 2, del Dec. Lgs num.39 del 1993) 
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