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Ai genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
Alla docente FS Landi A. 

Ai docenti coordinatori delle classi terze 
Al vicepresidente del Comitato dei genitori 

Alla docente referente sito 
Annarita Siano 

Agli alunni interessati 
All’albo e al sito 

 
 

 
 
OGGETTO: orientamento in uscita classi terze Scuola Secondaria di I grado. 
 
 
 
 
L'orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa scolastica; esso 
è da intendersi come struttura centrale dell'azione formativa in quanto sviluppa le dimensioni 
della personalità che favoriscono la progressiva ricerca-costruzione dell'identità dello studente 
sul piano personale-cognitivo-sociale. 
L'apertura verso scuole secondarie di II grado del territorio, e le relative attività, per gli alunni 
delle classi terze della nostra scuola secondaria e per quelli degli Istituti secondari di 
riferimento, sarà finalizzato ad un orientamento organico e continuativo tra ordini di scuola 
diversi. 
Ad oggi appare auspicabile, tuttavia, in considerazione dell’emergenza sanitaria e al fine di 
scongiurare il rischio di contagio, preferire lo svolgimento a distanza degli incontri di 
presentazione dell’offerta formativa o, nel caso in cui si scelga la modalità in presenza, 
privilegiare l’utilizzo di spazi all’aria aperta o comunque prediligere modalità che garantiscano 
la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, come la riduzione del numero dei partecipanti e 
l’ingresso scaglionato, e in ogni caso nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla 
legge, quali il distanziamento, l’aerazione dei locali e l’utilizzo dei dispositivi di protezione. 
Resta inteso che i genitori e chiunque altro accederà alle strutture scolastiche dovranno  essere 
in possesso ed esibire la certificazione verde, come prevede la circolare M.I.  prot.0008544 del 
06 Novembre 2021. 
 
Le scuole Secondarie di II grado attiveranno, pertanto: 

 

• -percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni; 





• presentazione agli alunni dei diversi indirizzi delle scuole secondarie di II grado anche 
attraverso tour virtuali dell’istituto   

• Partecipazione a Saloni dell’Orientamento in ambito comunale o territoriale: eventi di 
più ampio respiro che mirano a far conoscere l’offerta scolastica e formativa presente 
sul territorio e consentono di confrontarsi con orientatori ed esperti. 

• incontri, anche individuali, di alunni e genitori con i docenti referenti per 
l’orientamento per ricevere supporto nelle scelte del percorso da seguire. 

Sarà proposta anche la partecipazione a Saloni dell’Orientamento in ambito comunale o 
territoriale ossia ad eventi di più ampio respiro che mirano a far conoscere l’offerta 
scolastica e formativa presente sul territorio e consentono di confrontarsi con 
orientatori ed esperti. 

 
Tutti gli incontri online  avverranno con lo strumento Meet di Google (i link saranno forniti dalle 
singole scuole e saranno specificati all'interno di ogni singolo evento del calendario). 
Per visualizzare la lista completa di tutti gli eventi consultare il sito della scuola   nella sezione 
ORIENTAMENTO IN USCITA . 
La docente referente sito prof.ssa A. Siano, in accordo con la docente FS A. Landi provvederà 
all’inserimento delle informazioni nel banner. Ulteriori indicazioni saranno fornite attraverso il 
registro elettronico. 
 

La funzione strumentale Area 4                                                    Il Dirigente Scolastico 

                  Landi Antonella                                                          Dott.ssa Giacomina Capuano 
     Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 

 

 

 


