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Circolare n. 85 del 22.11.22  

                                  

Agli alunni delle classi terze plesso “G. Galilei” 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al sito web 

 
 
OGGETTO: Orientamento - azione “TOCCARE IL FUTURO” - allestimento di stands delle scuole secondarie 
e visita delle classi 

 
 

 
  

Come preannunciato nelle riunioni di presentazione del Progetto Orientamento per l’anno corrente, progetto 

che dopo due anni torna in presenza, si comunica l'organizzazione della giornata in oggetto. 

 

Sarà una giornata di scuola particolare.  

 

 I ragazzi entreranno alle ore 9.00 e troveranno il docente accompagnatore con il quale inizieranno 

la visita di 9 stands secondo un preciso calendario.  

 Alle 12.55 ci sarà la pausa pranzo, pertanto gli alunni usciranno e rientreranno alle 13.55. 

 Nel  pomeriggio visiteranno altri 7 stands per terminare la giornata alle 16.45. 

 

 

Gli stands rimarranno allestiti e i docenti delle scuole secondarie di secondo grado saranno a disposizione 

dei genitori dalle 17.00 alle 19.00. 

 

I ragazzi non dovranno portare libri e quaderni, ma una cartellina nella quale inserire materiali informativi 

cartacei distribuiti dalle scuole, e un piccolo quaderno o taccuino per prendere appunti durante le 

presentazioni. 

 

Saranno illustrati 26 percorsi di studio.  

 

Si consiglia di predisporre altrettante pagine sul quaderno o taccuino, impostate in modo da creare una 

tabella  per ogni percorso da organizzare su 26 pagine di quaderno/taccuino 
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 ISTITUTO PERCORSO 

es. Niccolini/Palli es. Liceo coreutico-musicale 

MATERIE CHE MI PIACCIONO   

MATERIE CHE NON MI 
INTERESSANO MOLTO 

  

SBOCCHI LAVORATIVI   

I MIEI “PRO”   

I MIEI “CONTRO”   

 
 

Gli appunti annotati saranno oggetto di riflessione e consentiranno comparazioni utili per elaborare una 

scelta consapevole e motivata.  

Altri dettagli: 

• Per ogni stand sono previsti 20 minuti di presentazione, si procede poi al cambio e i ragazzi avranno 

cinque minuti per lo spostamento nel successivo stand. 

• Ad ogni alunno sarà dato il calendario di turnazione e la mappa dell’ubicazione degli stands, per 

seguire con più facilità il percorso. 

• Le famiglie potranno effettuare una visita libera negli stands d'interesse e parlare con i docenti delle 

scuole secondaria di secondo grado. 

• Si allega calendario di turnazione e lista degli Istituti , stands e percorsi presentati. 

• Saranno registrate le presenze dai docenti di classe sia al mattino che il pomeriggio.  

 

 

Si ringraziano i docenti orientatori, Prof.ssa Daniela Frontera e Prof. Davide Vendramini che hanno 

predisposto le azioni suddette e organizzato il percorso in oggetto. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 
Dr.ssa Caterina Startari 
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