
 

                                                                                                    

 Ai genitori, alunni e docenti classi III  

della Scuola Secondaria di I grado 

ATTI  

Al sito Web 

OGGETTO: Attività di orientamento classi terze - Scuola Secondaria di I grado 

L’attività di orientamento intrapresa in questo triennio, attraverso lo studio delle varie discipline e la 

riflessione sulle proprie abilità ed attitudini, sarà rivolta, in questo particolare periodo dell’anno 

scolastico, alla conoscenza della Scuola Secondaria Superiore. Siamo giunti infatti al momento di 

decidere sul futuro percorso di studi.  

L’emergenza Covid ha rivoluzionato la didattica come pure le attività specifiche di orientamento. 

Anche gli Istituti superiori stanno pianificando incontri on line e i tradizionali Open Day hanno 

lasciato il posto ai Digital Day o ai Virtual Tour d’Istituto. 

In questo tempo di scelte importanti non sarete soli. Alunni e famiglie saranno affiancati dalla 

scuola con diverse e specifiche attività: 

1. Il nostro Istituto sta predisponendo incontri con i referenti di tutte le Scuole Superiori del 

territorio, che avverranno sulla nostra piattaforma Team in orario pomeridiano;  

 

2. Per poter fornire informazioni precise sulle scuole (ordinamenti, quadri orari dei diversi 

indirizzi scolastici, peculiarità di ciascun istituto, date digital day, modalità di preiscrizione, 

ed altro) si utilizzerà la piattaforma Microsoft Team (classe virtuale Orientamento) dove il 

padlet, sarà continuamente aggiornato con le comunicazioni che arriveranno. In questa 

bacheca virtuale gli alunni troveranno anche test di orientamento, link utili, informazioni e 

video;  

 

3. Prima della preiscrizione, che quest’anno dovrà avvenire nel periodo che va dal 4 al 25 

Gennaio 2021 (Nota MIUR Iscrizioni anno scolastico 2021-2022 del 12 Novembre 2020), 

verrà consegnato agli alunni il Consiglio orientativo elaborato dai docenti di classe; 

 

4. Per comunicare con la referente dell’Orientamento prof.ssa Martino M.C., i genitori potranno 

utilizzare lo stesso strumento della classe virtuale “Orientamento” o in alternativa, l’indirizzo 

di posta elettronica  mcmart@tiscali.it ; 
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5. Sarà inoltre predisposto uno sportello d’ascolto psicologico. In questo apposito servizio, la 

psicologa potrà incontrare alunni e genitori che  avessero dubbi o perplessità riguardanti la 

scelta da effettuare in vista dell’iscrizione.  

 

Confidando nella consueta collaborazione scuola- famiglia, si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                    - Dott.ssa Anna DI TRANI 
           Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

             dell’amministrazione digitale e normative connesse 
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