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DGSA 

Sito 

Oggetto: Orientamento – Workshop del 15 dicembre 2022 
 
Nell’ambito delle attività di Orientamento, giovedì 15 dicembre 2022 gli alunni delle classi terze 

saranno impegnati nei workshop tenuti dai docenti delle scuole secondarie di secondo grado che 

hanno sottoscritto l’accordo di Rete  “Orientare…te” . 

Con i workshop gli alunni avranno la possibilità di seguire delle “lezioni tipo” sulle discipline 

caratterizzanti i diversi indirizzi di studio. Partecipando alla simulazione delle lezioni, gli studenti 

avranno modo di sperimentare un contatto diretto con gli ambiti di studio futuri e di mettere alla 

prova motivazione, interesse e predisposizione rispetto al percorso di studi da intraprendere. 

In riferimento agli aspetti organizzativo-logistici, si comunica quanto segue: 

- I workshop si terranno nel Plesso Centrale per tutti gli alunni dell’istituto. 



- Ogni alunno seguirà un orario personalizzato che prevede la frequenza di tre workshop, 

corrispondenti alle preferenze comunicate alle docenti referenti del team orientamento. 

- Il prospetto orario sarà comunicato ai docenti coordinatori delle classi terze che lo 

comunicheranno agli alunni. 

- I Coordinatori di plesso avranno cura di individuare due docenti, uno per la fascia oraria 8-11, 

l’altro per la fascia 11-14, con il compito di registrare le presenze degli alunni delle rispettive 

classi e di vigilare sugli stessi durante gli spostamenti da un’aula all’altra.  

- Ogni alunno dovrà compilare l’autorizzazione di seguito allegata, specificando l’orario in cui 

seguirà i workshop. La stessa dovrà essere consegnata la mattina del 15 ai docenti presenti in 

centrale. 

- Gli alunni verranno licenziati al termine delle attività previste. 

 

 

L’ educazione alla libertà della mente comporta non solo la frequentazione degli scrittori, dei 

pensatori e dei filosofi, ma anche l’insegnamento di che cosa è la libertà: la libertà di pensare è la 

libertà di scelta fra le diverse opinioni, teorie e filosofie. La libertà personale è la possibilità di scelta 

nelle circostanze della vita.                                                                                                                                                                    

E. Morin 

 

Auguro a tutti buon orientamento 

La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Rita La Tona * 

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.39/1993 


