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comunicazione    6                                                            Lettera alle famiglie degli alunni 

         classi terze scuola secondaria 

 

Oggetto: Orientamento in uscita  

 

Gentile Famiglia, 

è giunto anche quest’anno il momento di fare insieme un percorso importante per Voi ed i Vostri figli! 

Seguendo la prassi oramai consolidata del nostro Istituto per la formulazione del giudizio orientativo 

per l’iscrizione al primo anno della scuola superiore, il nostro I.C. ha elaborato il piano per aiutarVi ad 

individuare il percorso di studio.  

Per accompagnare i genitori e gli alunni in questa fase così delicata, anche per il momento che stiamo 

vivendo, sono state poste in essere le seguenti attività: 

 

1 Attività: diffusione del materiale informativo delle scuole, pubblicizzazione del/degli “open day” 

e dell’evento di Orientamento dell'A.T. X in collaborazione con Informagiovani chiamato “M@mma 

ho finito le medie!“ 

2 Attività: Somministrazione dei TEST - Interessi:  

Agli alunni che aderiranno al Progetto, sarà somministrato un questionario/test successivamente sarà 

elaborato e infine le famiglie potranno incontrare online la Referente del Progetto prof.ssa A. 

Tommasi. (Date e orari saranno indicate nella comunicazione che seguirà.) 

 

3 Attività: redazione dei Consigli Orientativi di ogni alunno, da parte dei CdC, in base ai risultati 

dei test e alla conoscenza degli alunni. Gli stessi verranno consegnati ai genitori. (In tempo utile per 

l’iscrizione) 

 

4 Attività: attivazione Sportello di Ascolto per l’Orientamento 

La sottoscritta, F. S. per l’Orientamento riceverà in date programmate, nel mese di Gennaio, su 

richiesta di appuntamento e previa autorizzazione scritta, gli studenti delle classi terze che necessitano 

di un’ulteriore azione di supporto per sviluppare la conoscenza dell’Offerta Formativa e la 

consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità per operare scelte adeguate.  

 

Per completare questo percorso è necessario riflettere su una cosa importante: il nostro territorio è 

ricco di offerte. Non perdiamo in questo momento l’opportunità di esplorazione e di confronto! 

Nell’augurarvi un “in bocca al lupo” per Vostro futuro, Vi saluto con le parole che sintetizzano in 

modo efficace il momento della scelta. Una prova” della correttezza del nostro agire educativo è “la 

felicità del bambino” per cui, ora più che mai:  

 

Aiutiamoli a fare da soli”. (Maria Montessori) 

Prof.ssa Letizia Corbucci 
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