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Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di I grado 

   

 

OGGETTO: progetto “Orientamento”. 

 

La scuola secondaria di Buscoldo, come lo scorso anno, propone un progetto di orientamento 

formativo rivolto agli alunni delle classi terze in previsione della loro scelta futura della scuola 

superiore.  

Il progetto si svolgerà in orario scolastico a partire da lunedì 11 novembre 2019,in collaborazione 

con le esperte, dott.ssa Ilaria Brunelli e dott.ssa Monica Magistrelli, psicologhe e psicoterapeute. 

Le attività saranno così strutturate: 

 

1) Interventi nelle classi terze articolati in 3 moduli finalizzati alla promozione di un efficace 

processo decisionale e della conoscenza del proprio stile decisionale, dei propri interessi e 

delle proprie abilità. 

Il calendario degli interventi nelle classi sarà il seguente: 
 

CLASSE DATA Orario dalle ore alle ore 

III A Martedì 12 novembre  
Martedì 19 novembre  
Venerdì 29 novembre  

09:00 – 10:40 
10:55 – 12:40 
08:45 – 10:40 

III B Mercoledì 13 novembre  
Mercoledì 20 novembre  
Mercoledì 27 novembre  

09:00 – 10:40 
08:45 – 10:40 
08:45 – 10:40 

III C Lunedì 11 novembre  
Giovedì 21 novembre  
Giovedì 28 novembre  

08:45 – 10:40 
10:55 – 12:40 
10:55 – 12:40 

III D Martedì 12 novembre  
Martedì 19 novembre  
Venerdì 29 novembre  

10:55 – 12:40 
07:50 – 09:45 
10:55 – 12:40 

III E Lunedì 11 novembre  
Giovedì 21 novembre  
Giovedì 28 novembre  

10:55 – 12:40 
08:45 – 10:40 
08:45 – 10:40 
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2) Incontro informativo mercoledì 27 novembre 2019 dalle 17:00 alle 19:00 presso la 

mensa scolastica aperto a tutti i genitori degli alunni delle classi terze, tenuto dalle 

Dott.sse Ilaria Brunelli e Monica Magistrelli, per rispondere alle varie domande e 

approfondire i temi principali che la scelta della nuova scuola porta con sé. 

 

3) sportello di ascolto con la dott.ssa Monica Magistrelli nelle giornate di : 

 

sabato 30 novembre dalle ore 9:00 alle 11:30, 

lunedì 2 dicembre dalle 9:00 alle 12:00 

mercoledì 4 dicembre dalle 9:00 alle 12:00. 

      Per la parte organizzativa sull’attività seguirà circolare successiva  
 
 
Si segnala che i docenti di riferimento sono i proff. Maria Pia Ghidini e Alfonso Massaro ai quali 

è possibile rivolgersi per qualsiasi richiesta di chiarimento. 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Dott.ssa Cerri Lorenza  
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