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Circ. 160
Verona, 26 Ottobre 2020

Ai Genitori
Agli Studenti e alle Studentesse
Classi terze Scuola Secondaria di 1^ grado
“I.C. Madonna di Campagna e San Michele”

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO CLASSI TERZE a.s. 2020-2021
Si comunica alle famiglie e agli alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado
l’attività di orientamento per l’a.s. 2020-2021 messa a punto dai nostri Referenti per
l’orientamento, Prof. D.Avesani (Sede Giovanni XXIII) e Prof.ssa Bifulco M.E. (Sede M.L. King).
Orientare e orientarsi oggi, nella cosiddetta società postindustriale, diventa un’operazione sempre
più complessa, per questo il Progetto di Orientamento del nostro Istituto intende affiancare i
genitori e gli alunni/e delle classi terze attraverso una serie di iniziative che riteniamo utili in vista
della prima scelta importante per i nostri ragazzi.
PER GLI ALUNNI:


ATTIVITA’ IN CLASSE: l’insegnante di lettere attuerà un percorso attraverso letture mirate
che aiutino i ragazzi a riflettere sulle proprie potenzialità, sui propri desideri e le attitudini;
ciò permetterà loro di confrontarsi e riflettere sulla scelta più adatta . Gli insegnanti di
storia, geografia e tecnologia approfondiranno l’argomento del lavoro. Nelle altre materie
ogni docente, all’interno della propria disciplina, aiuterà i ragazzi a riconoscere e ad essere
consapevoli delle proprie doti, abilità e attitudini, al fine di ottimizzare la scelta della scuola
superiore.



CONSEGNA LIBRETTO "Le strade per il futuro": verrà consegnato, come ogni anno, la
guida “Le strade del futuro” fornita dalla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale
di Verona.
CONSIGLIO ORIENTATIVO: tenuto conto di tutta l’attività svolta durante la scuola
secondaria di primo grado, nel mese di dicembre il Consiglio di Classe consegnerà

all’alunno e alla famiglia il “Consiglio Orientativo”, un’indicazione sulla scuola superiore,
identificata dal consiglio di Classe come la più idonea per l’alunno.
ATTIVITA’ CON I FORMATORI, FINANZIATA DALL’ISTITUTO:


LABORATORI DI ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI:
Titolo: “Impariamo a scegliere”- modulo di 2 ore per ogni classe terza
Formatore: - Dott.ssa Marita Graziani (COSP VERONA)
Date: (in presenza a scuola o, nel caso di classe in quarantena, videoconferenza su
piattaforma Meet di Google).
venerdì 23 ottobre: scuola King 3E dalle 08.00 alle 10.00
giovedì 29 ottobre : scuola King 3G dalle 08.00 alle 10.00 – 3F (sede Dorigo) dalle 11.00
alle 13.00
venerdì 30 ottobre: scuola Giovanni XXIII 3A dalle 08.00 alle 10.00 – 3B dalle 11:10 alle
13.00

PER I GENITORI:


INCONTRO FORMATIVO SERALE PER GENITORI
Argomento: orientarsi alla scelta attraverso la conoscenza dell'architettura della Scuola
Secondaria di II grado.
Formatore: – Dott.ssa L. Conforto ( COSP VERONA);
Sede: videoconferenza da remoto, tramite link che comunicheremo.
Data: martedì 10 novembre 2020, dalle 18.00 alle 20.00.

PER LE FAMIGLIE (alunni/e e genitori):


INCONTRI INFORMATIVI
Titolo: ”Orientarsi alla scelta”
Docenti: esperti di orientamento
Sede: diretta su Facebook e YouTube
Date: venerdì 30 ottobre ore 16.00 – sabato 31 ottobre ore 15.30.



SALONE DELL’ORIENTAMENTO Quest'anno il Salone dell’Orientamento è organizzato in
maniera “virtuale” ma garantisce , come sempre, un percorso di informazione e confronto
completo. Nella settimana precedente sarà comunicata una nota tecnica con le istruzioni

per la partecipazione; comunicheremo, tramite registro elettronico, la procedura per la
prenotazione, che purtroppo prevede dei vincoli numerici (si veda circolare interna n.135
che si ri-allega alla presente).
Saranno comunicate alle famiglie le modalità con cui le scuole secondarie di secondo
grado (statali e paritarie) e le scuole della formazione professionale presenteranno la loro
offerta scolastico-formativa per il passaggio al grado di istruzione successivo.
Date: 29–30–31 ottobre 2020


SITI UTILI PER CONOSCERE L’OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE SUPERIORI
- Dal registro elettronico ClasseViva: accedere a “Didattica - Materiale per la didattica” e
aprire la cartella “ORIENTAMENTO classi terze”.
- www.istruzioneverona.it : nella colonna di destra, sotto “In evidenza”, cliccare su
“Scuole aperte”.
-

www.schoolbase.it

-

www.planyourfuture.eu.

- www.saloneorientamentovr.it
-IO SCELGO,IO STUDIO: Portale miur

Distinti Saluti
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli

