
 

Circolare n. 70                  Misilmeri, 24/11/2020 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

TEAM DI LAVORO ORIENTAMENTO  

 PROFF.SSE  P. RIZZOLO, N. SUCATO , V. VACCARO 

DOCENTE F.S.   RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

PROF.SSA MARINO ANTONINA 

TUTTI I DOCENTI 

FAMIGLIE CLASSI TERZE 

DGSA 

SITO 

OGGETTO: Orientamento incontro famiglie ed alunni classi terze 

 Nell'ambito delle attività  di  Orientamento, nelle giornate del 2 e del  3 dicembre 2020  a partire 

dalle ore 15,30, attraverso la piattaforma di Google Meet,  verrà predisposto un   incontro  rivolto alle 

famiglie degli alunni delle classi terze di tutti i Plessi. Il link per accedere al video-incontro verrà 

inviato all’indirizzo email di scuola di ogni singolo alunno. Il collegamento alla Meet verrà effettuato 

attraverso l’account di scuola del proprio/a figlio/a. 

L’incontro si articolerà in due momenti diversi: 

Giorno 2 dicembre 2020 

 

dalle 15:30 alle 16:30 

 

Genitori ed alunni dei plesso Centrale  

 

 

dalle 17:00 alle 18:30 

 

Genitori ed alunni del Plesso Lauri 

 

 

 

 

 

 



Giorno 3 dicembre 2020 

Dalle 15:30 alle 16:30 

 

Genitori ed alunni del plesso Puglisi 

Dalle 17:00 alle 18:30 

 

Genitori ed alunni del plesso Portella Di Mare 

  

A partire dagli esiti dei test sugli interessi, la scuola intende aprire un dialogo con le famiglie per 

affiancarle e supportarle nel  percorso di riflessione e informazione  verso  le future scelte scolastiche 

dei figli. Durante l’incontro saranno fornite specifiche informazioni sugli indirizzi scolastici, sulle 

attività didattiche specifiche  e sulla collaborazione con le Scuole Secondarie di II grado che hanno 

aderito alla Rete "OrientaRe...te”. 

L’ incontro sarà gestito e coordinato dal gruppo di lavoro per l'orientamento e sarà presieduto dal    

Dirigente Scolastico.  

La collaborazione dei genitori risulta strategica ai fini della qualità ed efficacia della scelta.  Si 

invitano i coordinatori di Plesso e i docenti delle classi  terze a diffondere in maniera capillare la 

presente comunicazione affinché sia garantita la partecipazione delle famiglie.   

Vicina a tutta la comunità educativa, messa a dura prova,  in questo tempo di difficoltà e incertezza 

vi raggiungo con saluto affettuoso 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


