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ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11 
BORGO ROMA OVEST

CIRCOLARE N. 62                                                                                       
Verona, 13 ottobre 2020

                                                                                                                                 
A TUTTE LE FAMIGLIE
CLASSI SECONDE E TERZE
SCUOLA SEC I GRADO “MAZZA”         

oggetto: percorsi di ORIENTAMENTO

Anche quest’anno la scuola secondaria propone il progetto «orientarsi alla scelta»

Classi terze
Nelle prossime settimane in orario curricolare la prof Caporaso, referente del progetto svolgerà alcuni
interventi:
Attività con ALUNNI
-  Della presentazione del sistema scolastico successivo alla scuola sec di 1 grado, in tre incontri  da
un’ora per ogni classe terza. 

- Successivamente, non appena saranno disponibili, della guida alla consultazione   de “le strade
per il futuro”, libretti informativi sulle scuole di secondo grado di tutta la città/ provincia, con tutte
le  informazioni  utili.  (Di  seguito  il  link  alla  versione  pdf  della  guida  dello  scorso  anno
http://www.cosp.verona.it/documenti/Guida-Le-Strade-per-il-Futuro_ED-2019.pdf) 

- Di fornire le informazioni necessarie a partecipare al salone dell’orientamento, che quest’anno
si svolgerà con modalità a distanza e di cui si allega il volantino e alcune informazioni

- Di fornire info utili sulle scuole aperte, non appena queste ci forniranno materiali utili.
Attività per genitori
- Per i genitori che ne avessero necessità si metterà a disposizione uno «Sportello Orientamento»  per
colloqui individuali  ,  a partire dal  mese di  novembre,  per due o tre pomeriggi,  dopo aver  raccolto le
richieste durante le ore in classe con i ragazzi. (I colloqui avranno lo scopo di chiarire dettagli sul percorso
scolastico, non di fornire un consiglio orientativo, per il quale si rimanda ad un colloquio con i docenti
delle singole classi che conoscono meglio i ragazzi).

Il  sito  della  scuola,  nella  sezione  «orientamento»,  sarà  costantemente  aggiornato  con  tutte  le
informazioni che perverranno di settimana in settimana dall’ufficio scolastico e dalle scuole secondarie di
2° grado, con i volantini delle scuole e le eventuali date di scuole aperte
A tale proposito si consiglia da subito la consultazione /iscrizione al sito  www.planyourfuture.eu,  che
raccoglie una serie di informazioni e spunti utili alla scelta della scuola superiore, e che è consultabile sia
da studenti che da genitori
http://orientamentoistruzione.it/ sito che raccoglie informazioni sulle scuole di secondo grado
http://www.istruzioneverona.it/?page_id=8253 la sezione scuole aperte dell’USP di Verona

Per le Classi seconde alla fine dell’anno scolastico (maggio) si inizierà un percorso di conoscenza
di sé: somministrazione di schede volte a evidenziare aspetti positivi e negativi del proprio carattere, del
proprio metodo di studio, delle proprie preferenze, a cui seguirà un’ora in classe introduttiva al percorso
che verrà svolto in terza.

Sperando di aver fornito delle informazioni utili si porgono
Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marzia Baroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

scuola dell’infanzia “D. Manin” Via Giove, 5 37135 Verona  tel. 045/8550420                                                                      
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