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AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE
A.S.2014-15

Paderno D. 30/09/14
Circ.40
La Scuola Secondaria di 1° grado “Allende” invita tutti i genitori degli alunni delle Classi Terze a
conoscere i servizi e le proposte organizzate quest’anno per guidare i ragazzi ad una scelta consapevole
della Scuola Superiore:
□ da Ottobre a Dicembre : Modulo Orientamento (attività di gruppo, schede, raccolta di
informazioni, ricerche ) in classe con il docente coordinatore
□ 30 Ottobre 2014, ore 17,45: Conferenza per genitori e alunni, Sala Consiliare del Comune di
Paderno D.
□ 15 Novembre 2014, dalle 9 alle 13 : 11° Campus Orientascuola , nella Scuola “Don Minzoni”
di Paderno:
stands aperti ad alunni e genitori per incontrare docenti ed alunni di numerosi Istituti Superiori di 2°
grado e raccogliere informazioni utili alla scelta
□ 22 Novembre 2014:“ Sabato dell’Orientamento “ (rientro obbligatorio per tutti dalle 8 alle 12 )
attività per la conoscenza di sé ( in classe)
incontri programmati con i docenti delle Scuole Superiori ( Licei, Tecnici, Professionali, IFP )
intervista agli ex alunni della scuola media ,frequentanti la scuola superiore o già diplomati
□ da Ottobre 2014 a Gennaio 2015 : segnalazione degli Open Day delle Scuole Superiori alle classi
terze e sul sito della nostra scuola e pubblicazione di Iter 2014
□ da Novembre 2014 a Gennaio 2015 : Sportello Orientamento , aperto in orari da comunicare alle
famiglie , per un momento di confronto e di raccolta di ulteriori informazioni, con l’assistenza di docenti
referenti dell’Orientamento
□ dal 12 al 19 Dicembre 2014 : consegna alle famiglie del Consiglio Orientativo elaborato dai
docenti del Consiglio di Classe, dopo attenta osservazione delle ATTITUDINI, della MOTIVAZIONE ,
del METODO DI STUDIO dell’alunno.
Il dirigente scolastico
Tagliando da restituire firmato al coordinatore

( Prof.ssa Antonella Caniato)

Io sottoscritto_________________________________ genitore dell’alunno_________________________
Classe _______________ dichiaro di aver preso visione della circolare relativa al rientro obbligatorio previsto
per Sabato 22 Novembre 2014 , dalle 8 alle 12.
firma _______________________________

