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Oggetto:  Orientamento: incontri alunni-famiglie mese di novembre 

Nell'ambito delle attività di Orientamento rivolte agli studenti delle classi terze, si svolgeranno gli 
incontri con le famiglie al fine di guidare, ulteriormente, gli alunni nella scelta della scuola secondaria 
di secondo grado. 

A integrazione delle attività di orientamento che hanno interessato gli alunni durante questa prima 
parte dell’anno scolastico,  la scuola vuole dialogare con le famiglie per sostenerle nel delicato 
compito di affiancamento e di supporto alla scelta che gli alunni dovranno compiere. 

Durante gli incontri saranno fornite specifiche informazioni sulle scuole secondarie di secondo grado 
facenti parte della Rete “Orientare…Te”, si rifletterà su ciò che significa scegliere il percorso di 
studi futuro e  sul ruolo genitoriale, fondamentale, all’interno di questo percorso.  

 Gli incontri si svolgeranno nei giorni 10 – 11 novembre tramite la piattaforma Meet di Google, il 
cui link verrà reso visibile sulla homepage del nostro sito, mezz’ora prima dell’incontro. 

Di seguito gli orari per i diversi plessi: 

  MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE ALUNNI FAMIGLIE PUGLISI / LAURI ORE 15,30 – 17,00 

  GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 
 

ALUNNI FAMIGLIE CENTRALE/ 
PORTELLA ORE 15,30 – 17,00 

 
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. 
 
Sono sempre vicina a tutta la comunità educativa, messa a dura prova, in questo tempo di difficoltà e 
incertezza. 
 
Un 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 
Il Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Rita La Tona  

 


