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Ai Docenti della Scuola sec. 1° grado “Falck”
Ai Genitori Classi 3^A, B, C (tramite
registro elettronico/sito web)
Atti

OGGETTO: Orientamento per le classi terze Scuola sec. 1° grado, percorso “Proviamoci un po’”
(progetto Vela)
Si ricordano brevemente le tappe del percorso di Orientamento:
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 per permettere l’organizzazione dei microinserimenti che
si svolgeranno nelle scuole secondarie di secondo grado della rete;
3) è stato pubblicato nella Classroom specifica per l’orientamento il calendario con gli Open Day delle
scuole del territorio;
4) martedí 22 novembre 2022 in orario scolastico, sono previsti i microinserimenti degli studenti
suddivisi per gruppi d’interesse e accompagnati dai docenti della scuola;
5) dopo le visite e i microinserimenti gli studenti e le famiglie avvieranno una riflessione insieme alla
scuola secondaria di primo grado sulla scelta da effettuare;
6) a dicembre i Consigli di classe formuleranno i Consigli Orientativi che costituiranno un ulteriore
elemento per il processo della scelta.
ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLE VISITE PRESSO SCUOLE SUPERIORI DI MARTEDÍ 22
NOVEMBRE 2022
-

gli studenti entreranno regolarmente in classe alle ore 7.50
i docenti tutor costituiranno i rispettivi gruppi d’interesse
ogni gruppo, con il proprio docente tutor, si recherà in visita presso la scuola secondaria di secondo
grado
al termine della visita gli studenti torneranno a scuola
i microinserimenti sono attività didattiche obbligatorie per gli studenti, pertanto in caso di assenza è
necessario giustificare
l’autorizzazione per la visita alle scuole va consegnata al coordinatore del Consiglio di classe entro
lunedì 19-11-2022

Si specifica che non è stato possibile effettuare i microinserimenti negli Istituti “Spinelli” e “Cartesio” in
quanto non hanno dato la disponibilità; è stata comunque prevista la visita in Istituti con indirizzi affini alla
scelta fatta, per dare comunque la possibilità agli alunni di conoscere da vicino la realtà della scuola
superiore.
Il prospetto delle visite sarà successivamente comunicato nel registro elettronico di ciascuna classe.
Certi di una Vostra attiva collaborazione, Vi ringraziamo anticipatamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Anna Mele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93
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