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Circolare 62 del 29 ottobre 2022 
Al personale docente e ATA 

 
Alle Famiglie e agli alunni delle classi terze 

 
Al sito web 

 
Oggetto: Orientamento  
 
 
Cari genitori, 

nei prossimi mesi i Vostri figli dovranno scegliere il percorso di studio superiore.  

La scuola “G. Galilei” ha studiato un programma per agevolare questo passaggio che presuppone 

azioni mirate a far conoscere ai ragazzi le strade possibili che possono percorrere (orientamento 

informativo) e azioni mirate a dotarli di quegli strumenti necessari per intraprendere il nuovo viaggio 

(orientamento formativo). 

Dopo aver incontrato i ragazzi e creato una bacheca  su un sito dedicato  nel quale inserire materiale 

informativo trasmesso dalle Scuole Secondarie di secondo grado, proseguiamo con l'azione: 

 

1. OLTRE LA SCUOLA MEDIA 

Incontri  dei docenti orientatori del nostro Istituto con i genitori, docenti e alunni interessati delle III con il 

seguente O.d.G.: 

 

•  Presentazione del progetto Orientamento  e di  tutte le azioni previste; 

•  Breve illustrazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado alla luce delle 

ultime normative e riforme, per presentare le possibili opzioni di scelta; 

• Comunicare l'elenco  delle scuole superiori coinvolte nel progetto e i percorsi di studio presentati; 

• riflessioni sulle dinamiche psicoaffettive sottese al passaggio di scuola e alla responsabilità della 

scelta. 

• Visione del sito dedicato all'Orientamento 

https://sites.google.com/mediagalilei.it/orientamento-guerrazzi-cassola/home-page 

 
Di seguito il calendario delle riunioni che si svolgeranno in presenza, Aula Magna Scuola Media Via 
Fucini: 
 

CALENDARIO INCONTRI GENITORI 

CLASSI NUMERO ALUNNI GIORNO ORARIO 

A-B-F 25-26-25 10/11/22 GIOVEDI' 17.00/19.00 

C-D 26-27 15 /11/22  MARTEDI' 17.00/19.00 

E-J 28-28 17 /11/21 GIOVEDI' 17.00/19.00 

 
I docenti funzioni strumentali orientamento 

Daniela Frontera e Davide Vendramini 
                                                                              
                                                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                                      Dr.ssa Caterina Startari 
                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 
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