
 

 

 
Circ. n. 25       Saronno, 3 ottobre 2018 
 

        Ai genitori degli alunni di classe terza 

        della scuola secondaria di I grado 
 

Oggetto: attività di orientamento scolastico 
 

I ragazzi delle classi terze si accingono a scegliere la scuola superiore e necessitano di essere guidati, attraverso 

il dialogo e la corretta informazione, a progettare con autonomia e responsabilità il loro futuro. 

Il nostro istituto intende svolgere con consapevolezza questo ruolo fondamentale per far crescere nell’individuo, 

attraverso la conoscenza di sé (con le proprie abilità, attitudini, interessi) e della realtà esterna (sistema formativo e 

il mondo dei mestieri e delle professioni, la capacità di elaborare un progetto di vita, operando delle scelte nel 

campo scolastico e professionale. 

 Per facilitare la scelta della Scuola Superiore, il nostro Istituto organizzerà attività rispondenti al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

- sensibilizzare gli studenti sull’importanza del percorso formativo dopo la scuola secondaria di I grado; 

- fornire ai ragazzi un valido supporto nella definizione del proprio progetto scolastico - professionale; 

- offrire informazioni ai genitori che debbono affrontare le problematiche scolastico - educative dei propri figli. 

Pertanto, la scuola propone: 

per gli alunni: 

- Progetto Orientamento: attività svolte in classe (test, schede, discussioni, analisi delle caratteristiche delle scuole 

superiori anche in collaborazione con Informagiovani di Saronno) finalizzate a guidare il ragazzo a riflettere su 

sé stesso e sulla scelta da compiere; 

- distribuzione di materiale informativo sulle scuole superiori del territorio e sulle iniziative promosse da 

Informagiovani-Informalavoro; 

- calendario degli “Open day“ delle scuole superiori del Comune e della nostra zona; 

- visite di alcune realtà produttive del territorio; 

- possibilità di effettuare mini- stage presso alcune scuole superiori di Saronno (prenotazione esclusivamente 

tramite nostro istituto); 

- “Spaziorientamento”: stand di scuole superiori presso ITIS “G. Riva”: 9 e 10 novembre 2018; 

- sportello informativo e consulenza individuale c/o  Informagiovani-Informalavoro - Casa Morandi – Saronno; 

per i genitori: 

- conferenza gratuita “Scegliere la scuola: riflessioni e informazioni” giovedì 18 ottobre 2018, alle ore 20,45, 

presso auditorium A. Moro – Saronno tenuta dal Dott. F. Luisetto del Settore Informazione e Istruzione della 

Provincia di Varese. 
 

Inoltre, si invitano studenti e genitori al “Salone dei mestieri e delle professioni” Malpensafiere, 

Busto Arsizio, 10/13 ottobre 2018 (programma sul sito della nostra scuola, sezione orientamento) 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          (Dott. Girolamo Pace) 
 

=================================================================================================== 

Tagliando da compilare e restituire ai coordinatori entro l’8 ottobre. 
 

 Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………della classe III sez.   …….…… 

 

dichiara di aver ricevuto la circolare sulle attività di orientamento. 

                                                                            Firma del genitore ___________________________________ 
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