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OGGETTO: Attività di Orientamento Classi Terze – Scuola Secondaria di I grado 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto rinnova il proprio impegno per l’orientamento degli allievi delle 

Classi Terze della Scuola Secondaria di I grado, al fine di contribuire positivamente a una scelta 

consapevole e meditata per il percorso scolastico del successivo grado d’istruzione.  

Di seguito le iniziative previste dal nostro Istituto. 

 
ottobre 2021 
Predisposizione di una bacheca virtuale informativa sulla Classroom “Orientamento-classi terze” 
predisposta sulla piattaforma d’Istituto Google Workspace: alunni e genitori possono consultare il 
materiale inviato di volta in volta 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.  

 
26, 27 ottobre 2021 
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. 
Piattaforma Google Workspace, Classroom “Orientamento-classi terze”  
 
Modalità di accesso e calendarizzazione degli incontri: 
 

Piattaforma Google Workspace: cliccare sul Link di Meet della Classroom “Orientamento-classi 

terze” 5 minuti prima dell’orario previsto 

 
Martedì 26 ottobre 2021       ore 16.00-17.00 - classi III A e III C   
Mercoledì 27 ottobre 2021   ore 16.00-17.00 – classi III B, III D e III E 

 
28 ottobre-5 novembre 
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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. 
 
23 novembre-3 dicembre 
Incontri on-line in orario pomeridiano, dedicati esclusivamente alle famiglie degli alunni di classe 
terza dell’IC Falcone e Borsellino, con i referenti delle scuole superiori di secondo grado del territorio 
che hanno dato la loro disponibilità. Gli incontri avverranno sulla piattaforma Google Workspace, 
Meet della Classroom “Orientamento classi terze”.  
Successivamente verrà reso noto il calendario di tali incontri. 

 
1-7 dicembre 2021 
Consegna alle famiglie del “Consiglio Orientativo” redatto dal Consiglio di Classe, tramite mail 
istituzionale dell’alunno. 
 
 

 

La Referente per l’Orientamento 

Prof.ssa Sonia Regolo 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosalba Tomassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93 
 


