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Prot. Vedi segnatura

Lestizza, 25 ottobre 2021
Agli alunni delle classi terze
Alle loro famiglie
Ai docenti
Scuola secondaria di LESTIZZA e TALMASSONS

Oggetto: attività di orientamento in uscita per l’a.s. 2021/2022 - Scuola Secondaria
Gli Istituti e gli Enti di formazione del nostro territorio propongono attività di orientamento in
entrata secondo modalità diversificate, svolgendo sia iniziative in presenza che a distanza. Dato il
panorama molto ampio e differenziato sarà creata una sezione “Orientamento” sul sito dell’IC,
www.iclestizza-talmassons.edu.it

dove

sarà

possibile

trovare

indicazioni

sulle

proposte

organizzative delle varie scuole, in costante aggiornamento.
Si consiglia inoltre di visitare il sito della Regione FVG per ulteriori materiali, che i docenti
presentano e utilizzano in classe:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzionericerca/studiare/FOGLIA6/articolo.html
(presentazione dell’attività del COR – Centro Orientamento Regionale)
Si comunica che i docenti delle classi terze, in modo trasversale, hanno svolto nel biennio e
proseguono tuttora un percorso di orientamento, avente come fine il supportare gli studenti nella
costruzione di un progetto di vita personale e professionale, attraverso la conoscenza di sé, delle
proprie attitudini e competenze, dell’offerta formativa presente sul territorio, del contesto lavorativo
e sociale di riferimento.
Quest’anno è prevista la collaborazione della dott. ssa Pacco, psicologa dell’ Istituto
comprensivo, sia con interventi a livello di gruppo classe sia con incontri individuali, qualora fosse
necessario.
Nel mese di novembre sono previsti due incontri in modalità a distanza (uno per ogni sede
della secondaria) per delineare le possibili scelte al termine del primo ciclo.
Dopo un discorso informativo iniziale da parte della Dirigente e della prof. ssa Raccanello,
Referente per l’Orientamento per il corrente anno scolastico assieme alla prof. ssa Marega, la
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parola sarà data ad alcuni ex studenti dell’IC, che racconteranno la loro esperienza personale e le
motivazioni alla base della loro scelta formativa.
Nel mese di dicembre le famiglie riceveranno sul registro elettronico il Consiglio orientativo,
documento in cui il Consiglio di Classe esprime una valutazione sul percorso triennale dello
studente e formula un consiglio sul proseguimento degli studi.
Data la situazione non sarà organizzato il Salone dell’Orientamento. I materiali di
presentazione e le specifiche per la partecipazione agli open day a distanza o le iniziative degli
istituti Superiori sono a disposizione sui siti delle diverse scuole e saranno consultabili anche sul
sito dell’Istituto Comprensivo (in costante aggiornamento).
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana BORTOLUZZI
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art.3 c.2 Dlgs 39/93)
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