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OGGETTO: Orientamento – Workshop del 4 e 5 Dicembre 2018 
 
Proseguono le attività di Orientamento rivolte agli studenti delle classi terze condotte in sinergia 
con le scuole partner di “ORIENTARE…TE”. 
Prossimo importante appuntamento sono i Workshop di Orientamento tenuti dai colleghi della 
Rete che si svolgeranno in orario scolastico presso la sede centrale il 4 e 5 Dicembre prossimi. 

Attraverso i Workshop i docenti delle scuole secondarie di secondo grado coinvolgeranno i nostri 
studenti in una “lezione-tipo” delle principali discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di scuola; 
con tale attività si intende offrire agli alunni un’esperienza di contatto diretto con le discipline ed i 
metodi di lavoro della scuola superiore, fornendo loro l’opportunità di valutare la propria 
predisposizione e la propria motivazione nei confronti del percorso di studi da intraprendere.  
 

In relazione ai propri interessi, ogni alunno potrà partecipare a 2/3 workshop.  

In riferimento agli aspetti organizzativo-logistici, si comunica che: 



 Parteciperanno ai Workshop di martedì 4 Dicembre gli alunni delle classi Terze dei Plessi 

CENTRALE e PUGLISI. 

 Parteciperanno ai Workhop di mercoledì 5 Dicembre gli alunni delle classi Terze dei Plessi 

LAURI e PORTELLA. 

 Nei suddetti giorni gli alunni delle classi coinvolte si recheranno alle ore 9,00 direttamente 

in Centrale con i docenti accompagnatori individuati  dai Coordinatori di plesso. I docenti 

accompagnatori registreranno  le presenze,   guideranno gli spostamenti degli alunni negli 

spazi destinati ai workshop scelti e assicureranno   supporto nelle ore in cui  non saranno 

impegnati nelle attività.  

 I docenti accompagnatori troveranno all'ingresso orari e classi in cui si svolgeranno i 

workshop degli indirizzi scelti. L'elenco delle scelte sarà, altresì, consegnato ai docenti 

accompagnatori  all'arrivo in Centrale. 

 le attività si concluderanno alle ore 14,00. I docenti prima dell'uscita si assicurino   che gli 

alunni la cui presenza é stata registrata in ingresso siano presenti all'uscita. 

 

Si invitano i docenti Coordinatori di classe  a distribuire e raccogliere le autorizzazioni  dei genitori 

che in cartaceo saranno  distribuiti ai plessi.  

Ringrazio per la collaborazione e la sinergia che saprete mettere in essere  a garanzia della  qualità 

dei  processi organizzativi  complessi. 

Un saluto affettuoso  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita la Tona * 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 


