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OGGETTO: Orientamento – Workshop del 4 e 5 Dicembre 2019 
 

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 3 workshop. 

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



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

Lauri e Puglisi. 

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

Centrale e Portella. 

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

in Centrale. I Coordinatori di plesso individueranno un docente accompagnatore per 

ciascuna classe che prenderà le presenze e resterà con i rispettivi alunni all’interno della 

scuola nelle ore in cui non saranno impegnati nei workshop. 

 Ai docenti accompagnatori e agli alunni saranno comunicati orari e classi in cui si 

svolgeranno i workshop degli indirizzi scelti. 

 Tutti gli alunni saranno licenziati regolarmente alle ore 14:00. 

 
Si invitano pertanto i docenti Coordinatori di plesso ad informare le famiglie e richiedere le 

autorizzazioni del caso. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


