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Ai genitori alunni classi 3e
Ai coordinatori cl. 3^SSPG
OGGETTO: ATTIVITÀ DEL PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE CLASSI TERZE
Si informano i genitori in indirizzo che nell’ambito delle attività di Orientamento previste dall’Istituto
sono state programmate le seguenti iniziative:
giovedì 21 ottobre ore 20.15 - 21.30
SERATA FORMATIVA su PIATTAFORMA MEET rivolta a genitori e figli dal titolo: “Training for life” - TEMA:
condividere tra genitori e figli strumenti e strategie fondati di scelta + organizzazione sistema scolastico
provinciale delle scuole superiori. Conduce l’incontro un esperto in orientamento (progetto finanziato da La
Cassa Rurale e dalla Comunità delle Giudicarie). - Nei giorni precedenti verrà inviato il link di invito sulla mail
istituzionale dell’alunno.
mercoledì 10 novembre ore 20.30 - 21.45
SERATA INFORMATIVA ONLINE per genitori ed alunni alla presenza degli insegnanti dei cfp ENAIP e UPT e
dell’Istituto di Istruzione “Guetti” di Tione. Presentazione degli strumenti orientativi e offerta formativa delle
scuole della rete C8 - Nei giorni precedenti verrà inviato il link di invito sulla mail istituzionale dell’alunno.
martedì 16 novembre – dalle ore 8.30 alle 10.30
INTERVENTO DEI TUTORS e dei docenti dell’Istituto Guetti, ENAIP e UPT di Tione su PIATTAFORMA MEET
nelle classi. Opportunità di confronto con i compagni delle scuole superiori.
dicembre 2021
Compilazione, consegna e successiva restituzione del CONSIGLIO ORIENTATIVO
fine gennaio 2022
Iscrizione da parte delle famiglie alla scuola superiore prescelta dall’alunno.
Sarà cura della referente orientamento della scuola media caricare in “classroom ORIENTAMENTO” le
proposte di SCUOLE APERTE dei vari istituti superiori della Provincia. Si ricorda che la partecipazione alle
scuole aperte e/o laboratori presso le scuole superiori provinciali sono soggette a prenotazione e possesso
di green pass sia per gli alunni che per i genitori accompagnatori.
La riflessione sulle varie attività sarà portata avanti durante l’ORA DI ORIENTAMENTO prevista
settimanalmente in orario e, per chi lo desidera, tramite appuntamento con la psicologa della scuola.
A disposizione per eventuali chiarimenti
La Referente dell’Orientamento
Prof.ssa Erica Serafini
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