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CIRCOLARE N° 88 Camigliano, 12/11/2018 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                      Ai genitori, ai docenti  e                                                                                                            

                                                                                                                agli alunni delle classi 3° 

                                                                                                                della Scuola Secondaria di 1° 

                                                                                                                dell’IC di Camigliano   

 

                                                                                  

 

OGGETTO: attività di orientamento verso la Scuola Secondaria di 2° 

 

 

 Si comunica che l’istituto, al fine di favorire negli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 

di 1°, una scelta che sia il più possibile consapevole in merito alla prosecuzione negli studi, ha 

attivato in favore delle suddette classi le  seguenti iniziative: 

 

 adesione alle varie proposte di orientamento promosse dagli istituti superiori del territorio e 

divulgazione del materiale informativo circa i calendari di apertura degli stessi; 

 

 organizzazione di un incontro (previsto nel mese di gennaio) durante il quale i principali 

Istituti della provincia saranno invitati a presentare ai genitori e agli alunni della nostra 

scuola i propri percorsi formativi, attraverso una rappresentanza dei loro docenti e studenti. 

 

 Inoltre, nell'ambito delle attività di orientamento, per supportare la scelta della scuola superiore, il 

nostro istituto promuove per gli alunni delle classi terze un progetto con il dott. S. Bernardini del 

Comune di Capannori, che sarà cosi articolato: 

 

 incontro informativo di presentazione del quadro generale delle scuole superiori del nostro 

territorio; 

 somministrazione agli alunni di un questionario finalizzato a favorire una maggiore 

consapevolezza delle proprie abilità, competenze e metodo di studio; 

 incontro informativo di restituzione degli esiti del questionario di cui al punto precedente  

finalizzato a fornire ai ragazzi indicazioni più mirate per supportare la scelta del proprio 

futuro percorso scolastico; 

 indicazioni sulle modalità di auto-informazione e documentazione per un'adeguata scelta del 

percorso scolastico e/o formativo successivo; 

 un incontro finale con i genitori per fornire suggerimenti utili ad orientare i ragazzi/e nel 

modo più adeguato dal titolo: "Sostenere i nostri figli nella scelta: come farlo al meglio?". 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0004903/U del 12/11/2018 10:07:27V.1 - Orientamento e placement

mailto:luic835007@istruzione.it


 

 

 

Si ricorda inoltre che nel corso dei prossimi giorni verrà fornita un’informazione sistematica delle 

date di “scuola aperta” comunicate dagli istituti Superiori, al fine sempre di offrire agli alunni ed 

alle loro famiglie un tempestivo aggiornamento sull’offerta formativa del territorio. Si invitano, 

pertanto, i genitori a tenersi informati sia attraverso i loro figli delle comunicazioni ricevute sia 

visitando il nostro Sito istituzionale, cliccando al link “Orientamento”  

    

   Per una panoramica generale sulla riforma della scuola secondaria di II grado si invita a 

consultare il sito del MIUR alla pagina web http://www.istruzione.it/orientamento/ 

 

 Distinti saluti  
 
 
 

 f.to 

La  Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                    (firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                         dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993 
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