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Foligno, 30/10/2017

Al Dirigente Scolastico
e p.c. Docente referente per l’orientamento

Oggetto: Iniziative per l’orientamento a.s. 2017– 2018

Anche quest’anno il nostro Istituto organizza attività volte a favorire l’orientamento dei ragazzi delle classi
terze della Scuola Secondaria di primo grado, allo scopo di rendere più consapevole la difficile scelta che attende gli studenti e
le loro famiglie, chiamati a breve a decidere sulla prosecuzione del proprio percorso formativo.

Tali iniziative prevedono:
•

Open Day nelle seguenti date:
sabato 25 novembre ore 15,00 – 18,30;
sabato 16 dicembre ore 15,30 – 18,30;
sabato 13 gennaio e domenica 14 gennaio (date previste dal Comune di Foligno);
sabato 27 gennaio ore 15,30 – 18,30.

•

Realizzazione dell’iniziativa “Dedicato ai genitori”: la nostra scuola si presenta ai genitori degli alunni delle terze
medie attraverso l’incontro con la Dirigente e il suo Staff; i nostri laboratori sono aperti per permettere ai genitori di
conoscere gli ambienti in cui i nostri alunni lavorano. Tale evento si svolgerà presso l’Aula Magna, all’apertura
dell’open day di sabato 25 novembre, dalle 15 alle 16 circa.

•

Realizzazione dei “Mini Corsi”: incontri pomeridiani attraverso i quali gli studenti possono conoscere gli indirizzi della
nostra scuola, capire quale può essere quello più adatto alle proprie aspettative ed inclinazioni, preparare il progetto per
l’Esame di Terza Media. (seguirà calendario dei “Mini Corsi”).

•

MICRO STAGE (“Studente per un giorno”): accoglienza di alcuni alunni delle III medie per sperimentare delle lezioni
curricolari nelle nostre classi (nei mesi di dicembre e gennaio). La partecipazione ai MICRO STAGE potrà avvenire previa
prenotazione presso la nostra scuola, che avrà cura di informarci del nome e numero degli studenti coinvolti.

Siamo inoltre disponibili ad essere presenti presso il vostro Istituto per:
•
•
•

partecipare alle vostre giornate di “Scuola Aperta” che eventualmente deciderete di organizzare;
effettuare delle lezioni presso le vostre terze classi con i nostri docenti su argomenti quali Costruzione e
Progettazione, Energetica e Fonti rinnovabili, Fisica…;
organizzare qualunque altra iniziativa riteniate opportuna per favorire una scelta più motivata e consapevole da parte
dei vostri alunni.

Per rendere più agevole e proficua la collaborazione tra i nostri Istituti informo che i nostri Docenti referenti
per l’Orientamento, il prof. Giovanni Manuali (cell. 3494949664) e la prof.ssa Francesca Mattioli (cell. 3471077834) sono a
disposizione per ulteriori informazioni, chiarimenti e per coordinare le iniziative che la vostra scuola intenderà realizzare.
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