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Prot. n°7182/C27
Circ. sec./16

Rudiano, 18 ottobre 2011

Ai genitori degli alunni
Agli insegnanti
classi 3e scuola secondaria di Urago D/O

IMPORTANTE

Oggetto: Progetto Orientamento
A) Durante l’attività didattica verranno effettuati incontri per approfondire gli aspetti legati al
processo decisionale in vista della scelta.
B) Verranno calendarizzati incontri, aperti ad alunni e famiglie, con rappresentanti
(docenti/allievi) delle scuole del territorio per permettere un orientamento nella scelta
formativa.
C) Verrà attivato un percorso con la presenza di personale esperto per sostenere la riflessione
degli alunni e delle famiglie.
Le attività previste sono le seguenti:
ALUNNI

Attività in orario scolastico: per la rilevazione di interessi professionali e di studio e una batteria
di prove attitudinali
 venerdì 11 novembre 2011: illustrazione sistema scolastico
3^B dalle ore 9,00 alle 10,00
3^A dalle ore 10,00 alle 11,00
 lunedì 21 novembre 2011: somministrazione test degli interessi agli alunni
3^ B dalle ore 14,15 alle 15,15
3^ A dalle ore 15,15 alle 16,15
 giovedì 01 dicembre 2011: somministrazione test prove attitudinali agli alunni
 3^A dalle ore 9,00 alle 11,00
3^B dalle ore 11,00 alle 13,00
GENITORI

 1° incontro venerdì 11 novembre 2011
 dalle ore 20.30 alle 22,30 presso la Scuola Media per
orientamento ai genitori.

l’

illustrazione

dei

percorsi

 2° incontro presso la Scuola Media per la restituzione ai singoli genitori dell’esito di test e
questionari:
3^A mercoledì 14 dicembre 2011 dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
3^B venerdì 16 dicembre
2011 dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
Saranno presenti i coordinatori di classe; è consigliata la presenza degli alunni.

(l’orario dei singoli colloqui verrà comunicato tramite libretto dal coordinatore)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Sibilia Dott.ssa Letizia Elena)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------si prega di compilare la cedola allegata e riconsegnarla all’insegnante
Il sottoscritto ______________________________ genitore dell’alunno/a __________________________________
frequentante la classe 3^____ della scuola secondaria di Urago D/O dichiara di aver preso visione della circolare
n°16 relativa al Progetto Orientamento.
data _________________

firma ________________________________________________________________
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