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Circolare n.    49                                                                                                                         Galatone, 30/11/2020 

 

                                                                        Ai Docenti di classe III Scuola Secondaria di I Grado 

                                                                       Ai Genitori degli Alunni di classe III Scuola Secondaria di I Grado  

                                                                       Al DSGA 

 

Oggetto: Attività di Orientamento in uscita per gli alunni di classe III Scuola Secondaria “A.De Ferrariis” 

 

                  Si comunica che questa Scuola ha pianificato le attività di Orientamento in uscita in modalità 

videoconferenza, al fine di supportare e integrare le iniziative di Orientamento delle scuole ed offrire un 

servizio utile anche alle famiglie, per una scelta consapevole in previsione delle Iscrizioni alle Scuole di ogni 

ordine e grado, che si svolgeranno dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. (O.M. n. 20651 del 12/11/2020) 

Si ricordano tutti gli alunni e le loro famiglie che l’applicazione Scuola in Chiaro  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ consente di avviare ricerche sugli Istituti Superiori 

del territorio e della propria provincia, analizzando e confrontando una serie di dati utili alla scelta.  

Inoltre, un link utile all’approfondimento del tema è il seguente  https://www.istruzione.it/orientamento/ 

Ogni classe terza, nel periodo 4-12 dicembre, nell’ambito delle attività scolastiche antimeridiane, si 

collegherà con i Referenti dell’Orientamento degli Istituti Superiori aderenti alla proposta.  

Il Referente d’Istituto per l’Orientamento è la Prof.ssa De Mitri Valeria, che  coordinerà gli interventi e 

elaborerà il calendario, in via di definizione. 

Siamo provvedendo a creare sul nostro Sito Istituzionale un banner dedicato alle Iscrizioni e 

all’Orientamento, con tutti i link e i materiali utili per la scelta dell’Istituto Superiore. 

In questo arco temporale i docenti di classe, indipendentemente dalla disciplina insegnata, si dedicheranno 

ad attività didattiche inerenti l’orientamento, riflettendo su attitudini, potenzialità, conoscenza del sé e 

“progetto di vita” di ogni studente.  

Si porgono distinti saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Adele POLO 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                                                                                     dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 

 


