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AI GENITORI degli alunni di classe terza 

       Scuola Secondaria 1° Grado “A. Moroni” di Vigodarzere 
 

 

 

OGGETTO: iniziative di orientamento alla scelta dopo la terza media 

 

Fra qualche mese, in ottemperanza alla legge sull’obbligo scolastico e formativo, gli alunni delle classi 

terze saranno chiamati ad iscriversi alla Scuola Superiore (Scuola Secondaria di 2° grado). Sarà un momento 

molto importante per i ragazzi e le loro famiglie, perché solamente una scelta motivata e consapevole può 

essere garanzia di un futuro successo scolastico e, probabilmente, di un agevole inserimento nel mondo del 

lavoro. La Scuola Secondaria ha il compito di facilitare questa scelta, guidando i ragazzi nell’analisi dei propri 

interessi e delle proprie aspirazioni, offrendo informazioni e consigliando i percorsi più adatti ad ognuno. 

 

Nell’ambito delle attività programmate per l’orientamento, come previsto dal nostro PTOF, quest’anno 

l’offerta ad alunni e genitori viene modulata alla luce dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, per cui 

molte iniziative saranno offerte on line su piattaforma GSuite. 

 

Si raccomanda perciò una consultazione frequente e regolare anche del sito web del nostro Istituto, dove 

vengono pubblicate le news più importanti, e dove è stato attivato un link con una nuova grafica molto 

evidente, dedicato all’Orientamento. 

 

Segue il programma degli interventi e delle attività utili ad approfondire le tematiche dell’orientamento. 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

 

Con i ragazzi delle classi terze sono previsti nel periodo settembre 2021 – gennaio 2022: 

 

1. attività di orientamento di carattere generale con gli insegnanti di classe; 

 

2. schede di orientamento, letture, discussioni, schede attitudinali; 

 

3. attività di Orientamento (nel mese di ottobre): attività di informazione frontale in tutte le classi 3°, da 

parte della prof.ssa Silvia Drago, Responsabile per l’Orientamento, durante le ore dei Docenti 

coordinatori; 

 

4. attivazione dello “Sportello orientamento”, dedicato agli alunni che desiderano un colloquio privato 

informativo riguardo alla propria scelta con la prof.ssa Silvia Drago (attivo dal 17 novembre 2021 fino 

al 20 gennaio 2022): anche quest’anno i colloqui si terranno su meet, sempre da piattaforma GSuite, 

come già ampiamente illustrato agli alunni (vedasi comunicazione su libretto e sul nostro sito web), in 

orario pomeridiano; 

 

5. informazione costante ed aggiornata sulle iniziative di orientamento da parte degli Istituti Superiori 

della Provincia (a seconda delle scuole, tali attività si terranno in presenza o in modalità online); 

 

6. attivazione e aggiornamento continuo del link “Orientamento” sul sito WEB della scuola, alla sezione 

“Comunicazioni” e con link dedicato nell’home page, in cui vengono caricati documenti e avvisi (si 

consiglia vivamente di consultare regolarmente il sito e scaricare i materiali caricati); 
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7. incontro informativo per i genitori degli alunni delle cl. 3° con la Dirigente Scolastico dott.ssa Diletta 

Giuseppina Di Giovine e la Responsabile per l’Orientamento prof.ssa Silvia Drago, in modalità on line 

su meet (da GSuite) il giorno mercoledì 1 dicembre 2021 (orario 18,00-20,00).  

CODICE: ORIENTAGEN3; 

 

8. istribuzione di questionari ai genitori per una riflessione condivisa sulle attitudini e sulla scelta del/la 

proprio/a figlio/a (fine novembre-dicembre 2021); 

 

9. formulazione del Consiglio Orientativo da parte del Consiglio di Classe, e consegna dello stesso alle 

famiglie, entro il 23/12/2021. 

 

 

Non sono ancora stati resi noti i termini per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2022-23: 

ne sarà data comunicazione appena possibile. 

Come sempre la procedura sarà online per l’iscrizione alle classi prime della scuola secondaria di II grado. Le 

iscrizioni online riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale 

regionali (nelle Regioni che hanno aderito).  

 
SITI WEB DA CONSULTARE 

Si consiglia di consultare regolarmente, oltre al sito web del nostro Istituto, anche i siti degli Istituti Superiori, 

dove vengono pubblicati calendari delle Giornate aperte e le modalità di iscrizione ai ministage riservati ai 

ragazzi.  

 

Inoltre sono molto validi i seguenti siti: 

1) PROVINCIA DI PADOVA: LIBERI DI SCEGLIERE 

http://liberidiscegliere.provincia.padova.it/ 

con l’offerta formativa di tutti gli Istituti superiori della Provincia di Padova 

2) REGIONE VENETO - CLICLAVOROVENETO 

http://www.cliclavoroveneto.it/ 

in particolare, dall’home page, aprire il link “STUDENTI”, e poi “SOPRALAMEDIA”, dove troverete una guida 

completa dell’offerta formativa delle Scuole Superiori di ogni Provincia del Veneto, oltre a molte altre 

informazioni sul mondo del lavoro. 

 

 2)    MIUR 

Per un quadro completo sulla Riforma e documenti informativa sull’organizzazione e l’offerta formativa delle 

Scuole Superiori 

http://www.istruzione.it/orientamento/ 

 

    Altre eventuali iniziative per l’Orientamento o modifiche del programma saranno comunicate ai Sigg.ri 

Genitori tramite libretto personale. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine 
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