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Ai Docenti delle classi terze della SS1° grado  

Agli alunni/e delle classi terze  

Ai genitori interessati  

Alla Referente del PTOF  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al sito web della scuola 

Oggetto: attività di orientamento scolastico per gli alunni delle classi terze della SS1° grado 

a.s.2018/2019 

Come ogni anno la nostra scuola si prepara a organizzare e definire attività di Orientamento volte a 

determinare nei nostri studenti scelte consapevoli e mature. L'azione della scuola secondaria di primo 

grado nell'orientare i ragazzi ad una scelta consapevole deve avere sia una valenza informativa, ma 

soprattutto formativa. E’ opportuno, quindi per la riuscita di tali attività , che tutti i Consigli di classe 

partecipino attivamente al Progetto Orientamento, spiegando il fine ultimo agli alunni. Pertanto ai 

docenti sarà fornito, dalla prof.ssa Campolattano Imma , referente progetto orientamento scolastico, 

materiale informativo sui vari indirizzi scolastici superiori reperibile sulla LIM e test sugli interessi e i 

possibili percorsi formativi che l'alunno può intraprendere. 

Le settimane dedicate allo svolgimento delle attività in oggetto sono:  

 dal 17/12/2018 al 21/12/2018  

 dal 14/01/2019 al 18/01/2019  

durante le quali sono previsti incontri informativi con i referenti delle SS di 2°grado presenti sul 

territorio e attività laboratoriali che coinvolgeranno gli alunni stessi. Gli incontri si svolgeranno durante 

l’orario scolastico presso l'auditorium del nostro Istituto. Pertanto si invitano i docenti a non 

programmare verifiche scritte. 

        La referente 

Prof.ssa Campolattano Imma                                                           La Dirigente  

                                                                                                        Prof.ssa Ione Renga 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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