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  AI DOCENTI E AL PERSONALE dell’IC 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

 

OGGETTO: attività di ORIENTAMENTO – classi terze SCUOLA SECONDARIA 

 

Gentili studenti, gentili genitori,  

nel corso di questo anno scolastico affronterete una scelta molto importante: quella della scuola superiore.  

Il nostro Istituto vi accompagna in questo delicato momento con una serie di iniziative, volte ad aiutarvi a 

maturare una decisione che sia consapevole e rispettosa dei vostri interessi, inclinazioni e capacità. 

Il piano di attività relative all’orientamento prevede i seguenti impegni: 

⎯ nei prossimi giorni la prof.ssa Berni, referente per l’orientamento dell’Istituto Virgili, si recherà nelle 

classi terze  per fornire agli studenti le prime informazioni sui possibili percorsi scolastici e per 

presentare l’offerta formativa presente sul territorio. In questa occasione verrà anche mostrato agli 

studenti il test di auto orientamento, uno strumento importante per capire meglio quali sono le proprie 

potenzialità e predisposizioni. Il test è online. Con successiva comunicazione verrà inoltrato il link e le 

modalità di accesso e svolgimento. 

 

⎯ Il giorno 29 novembre alcune scuole del territorio verranno per delle lezioni dimostrative in orario 

curricolare, sarà una prima occasione per conoscere queste importanti realtà scolastiche. 

 

⎯ Il giorno 6 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, presso i locali della scuola si svolgerà l’open day al quale 

parteciperanno i principali istituti della provincia. 

 

L’orientamento scolastico è particolarmente importante nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro, 

compito del nostro Istituto è fornire agli studenti una serie di consigli, aiuti, suggerimenti, informazioni, sia per 

una buona riuscita del percorso scolastico sia per evitare il crearsi di situazioni di insuccesso scolastico che 

possono avere ripercussioni importanti sulla vita dei ragazzi e delle loro famiglie. 

Fiduciosa di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, vi porgo i miei più cordiali saluti 

                                                                                                                                                                               

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ORIENTAMENTO 

Prof.ssa Sara Berni 

 
Il dirigente scolastico 

Stefania  ZEGA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 

D.lgsn.39/93) 


