
 

Circ.  n. 47    Misilmeri,  10/11/2022 

Proff. Guida e Riggi  

Coordinatori di Plesso 

Coordinatori Classi Terze 

Gruppo di lavoro Orientamento 

Proff. Cimò Anna Maria, Marino Elisabetta  

Rizzolo Piera, Sucato Nunzia, Vaccaro Vincenza 

Docenti, alunni e genitori Plesso Centrale 

Alunni e genitori Classi terze 

DGSA 

Sito 

Oggetto: Logistica Fiera dell’Orientamento 

Con la presente si comunica che gli alunni e i genitori delle classi terze sono invitati a partecipare alla 
“Fiera dell’Orientamento” che si terrà presso la sede Centrale mercoledì 16 novembre dalle ore 15.30 
alle ore 18.00.  

La Fiera è organizzata dal nostro Istituto per consentire agli studenti e alle loro famiglie di incontrare 
le scuole superiori che hanno sottoscritto l’accordo “Orientare…te”. 

Per favorire l’organizzazione della Fiera e assicurare alle scuole ospiti adeguata accoglienza negli 
spazi destinati, nella giornata di mercoledì 16 novembre 2022 le classi del Plesso Centrale saranno 
licenziate alle ore 13.00. 

I docenti del gruppo di lavoro Orientamento saranno esonerati dal servizio nell’ultima ora di lezione 
e si recheranno in Centrale per predisporre gli spazi e offrire supporto logistico alle scuole. 

I Coordinatori di classe sono pregati di dare massima diffusione all’iniziativa.  



Le attività di orientamento consentono di perfezionare la costruzione di una comunità educante in 
cui, insieme ai docenti, i genitori possano essere protagonisti della crescita culturale dei loro figli. 
Questo è il patto educativo: il dialogo tra alunni, genitori e insegnanti in vista dello sviluppo di una 
dimensione globale della responsabilità che attraverso scelte oculate e consapevoli, possano 
indirizzare positivamente verso il futuro.   

Permettetemi di consegnarvi alcune parole complementari all’orientamento: condivisione e 
accoglienza. Condivisione per non stancarci mai di maturare insieme alle persone che ci vivono 
accanto. C’è bisogno di ‘fare squadra’, di crescere non solo nelle conoscenze, ma anche nel tessere 
legami per costruire una umanità più libera e democratica.  

Assicuro la mia presenza ed il mio supporto “orientante”. 

“Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola saggina 
sulla sponda del ruscello. Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi essere 
un’autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che 
sei. Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. Poi mettiti con passione a realizzarlo 
nella vita”. (Martin Luther King)  

La  Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona* 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/199 

 

 


