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Gazzaniga, 29.10.2018 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 

Al Referente per l’Orientamento 

Ai Sigg. Genitori delle classi terze 

 

Oggetto: “Progetto OrientaMedie - iniziative per il passaggio scuola media-scuola superiore” 
 

Con la presente si desidera mettervi a conoscenza, in modo sintetico, delle attività organizzate dal nostro istituto per 

favorire la scelta consapevole del percorso di studi superiori al termine del percorso di scuola secondaria di 1°grado.  
 

1 – INCONTRO con il Dirigente o un nostro docente NEL VOSTRO ISTITUTO 

Tutti gli alunni delle classi terze e gli eventuali genitori interessati incontrano presso la propria scuola un docente del 

ns. Istituto che illustra, in circa un’ora, le caratteristiche principali dei percorsi d'istruzione superiore e il piano 

dell’offerta formativa. Tale attività è svolta su appuntamento* e per garantirne una organizzazione efficiente, si 

invitano tutti i referenti dell’orientamento e/o i Dirigenti interessati a contattarci il prima possibile specificando date 

e orari richiesti. E’ possibile organizzare l’incontro anche in orario serale in data da stabilire. 
 

2 – OPEN DAY 

Studenti e genitori interessati partecipano alla presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto: 

 

SABATO 1 DICEMBRE 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 

SABATO 26 GENNAIO 2019 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 

- dalle ore 15:00 alle 16:00 accoglienza e presentazione dell’Offerta formativa dell’istituto a cura del Dirigente 

scolastico e dei collaboratori presso la palestra; 

- dalle ore 16:00 visite guidate e attività di laboratorio con Studenti e Docenti di indirizzo a disposizione dei visitatori 

per fornire tutte le informazioni che si renderanno necessarie.  

  Approfondimenti per indirizzo  LICEO SCIENTIFICO / SOCIO SANITARIO / TECNICO  

  (Meccanica/Meccatronica, Informatica/telecomunicazioni, Elettrotecnica/Elettronica) 

  

Gli impossibilitati a partecipare all’Open Day possono richiedere una visita in Istituto in un’altra giornata tramite appuntamento telefonico. 

3 – VISITA GUIDATA* AL NOSTRO ISTITUTO 

La classe effettua una VISITA GUIDATA al nostro istituto, in orario scolastico, per conoscere gli ambienti (aule, 

laboratori e palestra) e le attività che vi si svolgono. E’ un’occasione per incontrare il personale e gli studenti del 

nostro istituto ricevendo risposte immediate per il proprio orientamento. L’attività, della durata di circa 1 ora, è svolta 

su appuntamento* da concordare con la dirigenza o il docente referente prof.ssa ENRICA BOARATO 

Ricordiamo infine che informazioni particolareggiate si possono avere visitando il sito d’istituto 

www.istitutovalleseriana.gov.it o richiedendoci le brochure illustrative. 

*per appuntamenti o informazioni  prof.ssa ENRICA BOARATO - tel. 035.712229  segreteria@isissvalleseriana.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessio Masserini 

Protocollo 0018487/2018 del 29/10/2018
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