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CIRCOLARE N°   94 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

CLASSI 2/3° SCUOLA SECONDARIA 

 e ai COORDINATORI  CLASSI 3°SEC. 

SITO WEB 

 

Oggetto: INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal nostro Istituto per l’Orientamento in uscita degli 

alunni, si comunica che sabato 12 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00, il plesso di Via Brunetti 13 sarà 

aperto a studenti e famiglie per la manifestazione 

OrientiAmo: lezioni per il futuro 

Saranno presenti i rappresentanti di numerose Scuole Secondarie di secondo grado per fornire 

indicazioni sulle modalità di iscrizione, materiale informativo e qualsiasi chiarimento utile 

nell’ultima fase di scelta del percorso di studi da intraprendere.  

Durante la mattinata, gli studenti potranno anche sperimentare una breve “lezione-ponte” su varie 

discipline specifiche degli istituti superiori, per consolidare la propria scelta, avere un’idea più 

precisa degli argomenti nuovi che saranno al centro dei loro studi, e avere un contatto diretto con i 

futuri docenti. 

Entro il 10/01 verrà fornito dalla referente prof. Rastelli l’elenco delle lezioni dimostrative disponibili 

per un’eventuale prenotazione. 

Alla manifestazione sono invitati studenti e famiglie delle classi Terze e Seconde. 

 

Si comunica inoltre che la restituzione dei risultati del test per l’Orientamento svolti da alcuni 

alunni delle classi 3°, a cura delle dott.sse Galasso e Tommasino dell’Ateneo Salesiano, avverrà 

martedì 15 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 17.00 nella sede di Via Brunetti 13. 

Il profilo emerso dal test verrà illustrato allo studente accompagnato dai genitori in un breve 

colloquio individuale, secondo l’ordine di arrivo. 

 

Nella stessa giornata 15 gennaio, dalle 14.30 alle 15.00 i risultati emersi dai test verranno illustrati 

anche  ai docenti coordinatori. 
 
 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
 
 


