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OGGETTO: attività di orientamento a.s. 20-21.

L’ attività di orientamento entra far parte a pieno titolo delle attività didattiche dell’istituto; la scuola
si impegna ad accompagnare il percorso di scelta della scuola Secondaria di 2° grado fornendo agli
alunni e alle famiglie strumenti che attivino processi consapevoli nell’autovalutazione degli interessi
dei ragazzi.
A tal scopo, per il corrente anno scolastico, il progetto orientamento sarà così strutturato:
1. interventi sulle classi a cura dei docenti del Consiglio di classe;
2. incontro informativo per i genitori, in modalità a distanza attraverso la piattaforma GSuite, a cura
della psicologa dott.ssa Monica Magistrelli: l’intervento si terrà il giorno 26 novembre 2020 dalle
ore 17.30 alle ore 19.30. I genitori che intendono partecipare sono pregati di collegarsi all’incontro,
utilizzando l’account di posta istituzionale del proprio figlio, cliccando sul seguente link
https://meet.google.com/fjk-rkpw-eyv
3. sei ore di attività di sportello, sempre in modalità a distanza, rivolte a genitori e alunni.
Per accedere allo sportello, che aprirà nei giorni immediatamente successivi al 26 novembre 2020 e
continuerà nelle settimane successive sino ad esaurimento posti, si potrà far richiesta
preventivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
monica.magistrelli@comprensivodicurtatone.edu.it
Si rende inoltre noto che alcuni istituti superiori della provincia stanno predisponendo per piccoli
gruppi di studenti la partecipazione on line alle lezioni a distanza organizzate dalle singole scuole.
I genitori degli
alunni interessati comunicheranno in segreteria tramite mail
mnic812006@istruzione.it specificando nell’oggetto ORIENTAMENTO 20-21,
l’intenzione di
partecipare ad una sola giornata presso un istituto scelto mediante apposito modulo (del quale si
allega copia Mod 1).
La giornata concordata (una per alunno ) non è da considerarsi assenza, ma lezione differita.
Non saranno altresì prese in esame richieste di incontro pervenute due giorni prima dell’incontro
stesso.
Sicuri che il progetto rappresenti una utile occasione per le famiglie al fine di effettuare una scelta
consapevole della scuola secondaria di secondo grado, tale da rispondere alle effettive attitudini di
ciascuno, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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