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Prot. 10329
Circolare alunni/genitori n. 56

Rudiano, 8 ottobre 2021
Ai genitori degli alunni
Classi 3^
Ai docenti
Scuola Secondaria Urago d/O

Oggetto: Progetto Orientamento
Si informano le SS.VV. che la nostra scuola, come ogni anno, ha attivato il Progetto Orientamento.
a) Durante l’attività didattica verranno effettuati incontri per approfondire gli aspetti legati al processo
decisionale in vista della scelta.
b) Verrà attivato un percorso, con la presenza di personale esperto, per sostenere la riflessione degli
alunni e delle famiglie. Si precisa che il percorso sarà guidato da personale esperto dell’Ente
Galignani di Palazzolo, al quale è stato affidato l’incarico.
Gli incontri dell’esperto nelle classi si terrà nel rispetto delle norme vigenti.
Ai genitori per la presenza alla serata informativa e alla restituzione degli esiti del proprio figlio, sarà
richiesto il GREENPASS.
Le attività previste sono le seguenti:
DATA

ORA

ATTIVITÀ

CLASSI

27/10/21
Mercoledì

20:30-22:30

Riunione informativa con docenti e genitori (in
presenza presso palestra dell'oratorio)

Tutte le classi

28/10/21
Giovedì

14:00-15:00

Discussione in classe sul percorso
1 ora per classe
(pranzo al sacco in classe)

3B

28/10/21
Giovedì

15:00-16:00

Discussione in classe sul percorso
1 ora per classe

3A

08/11/21
Lunedì

08:50-11:00

Questionario interessi in classe
1 ora per classe

3B-3A
nell’ordine

19/11/21
Venerdì

08:00-10:00

Prove attitudinali in classe
2 ore per classe

3B

19/11/21
Venerdì

10:00-12:00

Prove attitudinali in classe
2 ore per classe

17/12/21
Venerdì

14:30-18:30

Restituzione ai genitori (seguirà calendario
nominativo con indicazione dell’orario preciso)

3B

22/12/21
Mercoledì

14:30-18:30

Restituzione ai genitori (seguirà calendario
nominativo con indicazione dell’orario preciso)

3A
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GENITORI :
ILLUSTRAZIONE DEL PERCORSO ORIENTAMENTO
Al fine di illustrarvi il percorso che faranno gli alunni e di presentarvi le diverse possibilità di
scelta che avranno in merito alla scuola secondaria di II grado, siete invitati a partecipare
all’incontro che è stato organizzato per:
Mercoledì 27 ottobre 2021 - ore 20.30
presso l'Oratorio
*-*
L’Ufficio Scolastico Territoriale ha creato il portale “Brescia Orienta” all’indirizzo
www.bresciaorienta.it, a disposizione di alunni e famiglie.

Cordialità
Il Dirigente Scolastico
(Sibilia dott.ssa Letizia Elena)

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

