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CIRCOLARE N.        

 

Alle Famiglie degli alunni Classi III Scuola Secondaria I grado 
Ai docenti della scuola secondaria I grado 

Al sito web 
Al R.E. 

  
Oggetto: attività di Orientamento in uscita classi terze 

 

Novembre 2020 
Predisposizione di una bacheca virtuale informativa su Piattaforma GSuite della scuola, Classroom “Orientamento-classi terze”: 
alunni e genitori possono consultare il materiale inviato dagli Istituti superiori di II grado, quali volantini, brochure, video etc…., 
prendendo visione dell’offerta formativa, delle attività organizzate, delle modalità e date degli Open-day.  
 
Entro il 25 Novembre 2020 
Compilazione autonoma da casa di un test di orientamento caricato su Classroom “Orientamento-classi terze”, nella sezione 
LAVORI DEL CORSO. Ogni alunno dovrà entrare nella cartella contrassegnata dal nome della propria classe (es. 3A-Test di 
orientamento) e seguire le istruzioni. 

 

2-3 Dicembre 2020 
Incontro informativo on-line, tra le famiglie, la referente orientamento e i coordinatori delle classi terze: si presenterà l’attività 
di orientamento scolastico, illustrando gli indirizzi e i settori delle scuole secondarie di II grado, con particolare riferimento a 
quelle appartenenti al nostro territorio.  
 
Modalità di accesso e calendarizzazione degli incontri: 
 

Piattaforma GSuite: cliccare sul Link di Meet della Classroom “Orientamento-classi terze” 5 minuti prima dell’orario 

previsto 

 
- Mercoledì 2 Dicembre 2020      ore 16.00 - 17.00 classi III B, III D  

- Giovedì 3 Dicembre 2020           ore 16.00 - 17.00 classi III A, III C, III E  

 

7 - 11 dicembre 2020 

Consegna alle famiglie del “Consiglio Orientativo” redatto dal Consiglio di Classe, tramite mail istituzionale dell’alunno. 
 

Per ulteriori informazioni sulle attività di orientamento, consultare il sito dell’Istituto. 

 
 

     Per il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Giulia Rossetti 

                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                         ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93 
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