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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO APRILE/MAGGIO 2021
DEDICATE A STUDENTI, FAMIGLIE E DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Nel corso di questi anni molti docenti e genitori incontrati durante le attività di orientamento hanno
manifestato l’esigenza di avere più tempo per conoscere l’offerta formativa delle scuole superiori e, di
conseguenza, operare una scelta maggiormente consapevole.
Di fatto, le attività di orientamento sono rivolte quasi esclusivamente alle famiglie di studenti delle classi
terze e sono concentrate in un breve periodo di tempo, compreso generalmente tra novembre e dicembre,
ovvero a ridosso del termine di chiusura delle iscrizioni alle scuole superiori.
Da queste considerazioni nasce l’idea di dedicare maggiore attenzione agli studenti delle classi
seconde, e alle loro famiglie, allo scopo di presentare l’offerta formativa del nostro Istituto e chiarire alcuni
dubbi che sono spesso motivo di una scelta non del tutto ponderata, oppure di un ri-orientamento che
spesso risulta essere estremamente complesso (se non del tutto irrealizzabile).
Proponiamo quindi un INCONTRO DI PRESENTAZIONE E DIALOGO che, l’attuale situazione sanitaria, si
terrà IN VIDEOCONFERENZA, così da poter coniugare le specifiche esigenze di divulgazione della nostra
offerta formativa e il rispetto delle misure di sicurezza.
Vi chiediamo di poterci indicare delle date (e orari, in fascia curricolare), nel periodo compreso tra
lunedì 26 aprile e sabato 22 maggio, durante i quali si possa colloquiare con le vostre classi seconde,
immaginando una durata del collegamento di circa un’ora.
Lasciamo a voi la piena libertà di scegliere il numero di classi partecipanti in contemporanea.
Considerato che gli incontri si svolgeranno in modalità online, riteniamo sia possibile coinvolgere e
accogliere nella videochiamata anche i genitori, ovviamente se disponibili nel giorno definiti.
Con l’auspicio che questa nostra iniziativa possa incontrare il vostro interesse, vi preghiamo di prendere
contatto con i riferimenti che trovate in calce anticipandovi la nostra piena disponibilità a trovare il miglior
compromesso per raggiungere questo scopo.
Cordiali saluti

Il Responsabile orientamento
prof. Massimiliano Russo

Il Dirigente scolastico
prof. Claudio Lafranconi

Riferimenti


e-mail orientamento@istitutofiocchi.it



telefono 0341/363310 (lasciare messaggio alla c/a del prof. Massimiliano Russo)
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