
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni delle classi terze 

dell’I.C Leonardo da Vinci 

 

Oggetto: comunicazione e modalità degli incontri con gli alunni delle classi terze in attività di 

orientamento scolastico in uscita a.s.2022-2023 (iscrizioni a.s.2023-2024) 

 

Si informano i Signori Genitori che il nostro istituto ha previsto diversi momenti di orientamento per 

accompagnare gli alunni e le famiglie nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, affinché essa 

possa essere la più serena e consapevole possibile 

  

Nello specifico: 

 

Le attività di orientamento scolastico in uscita delle classi terze prevederanno degli incontri con le 

delegazioni di docenti /alunni degli Istituti d’Istruzione Superiori i quali saranno ricevuti presso il nostro 

Istituto secondo le seguenti modalità:  

- Primo step “orienta-meet”: Si effettueranno degli incontri in presenza in orario curricolare nelle giornate 

di lunedì 14 e mercoledì 16 novembre dalle ore 8:15 alle 12:15  

Le delegazioni saranno ricevute nell'aula polifunzionale dotata di pc e lim per la presentazione delle 

proprie offerte formative. 

-Secondo step “orienta-day”: Martedì pomeriggio, 13 Dicembre dalle ore 15:15 alle 17:00, tutte le scuole 

avranno a disposizione uno spazio in cui potranno ricevere alunni e genitori.  

-Terzo step: “orienta-space”: Il materiale informativo digitale fornito dai referenti degli I.I.S. sarà 

pubblicato nella classroom “Orientamento in uscita 3A-3B-3C 2022-2023” prediposta  sulla piattaforma 

istituzionale "Google Workspace for Education  Fundamentals" riservata ai genitori e agli alunni per la 

consultazione. 

-Quarto step: “orienta-visiting” Gli alunni, in base alle proposte degli Istituti Superiori, avranno la 

possibilità di visitare le scuole con servizio navetta qualora fosse offerta dalle stesse in orario curriculare, 

oppure accompagnati dai genitori in giorni dedicati. 

 

Referente 

F.to Rita Corvo 
 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Viviana MANGANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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