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Agli alunni delle classi III
Scuola Secondaria Io Casavola-D'Assisi

Ai genitori degli alururi delle classi III
Scuola Secondaria Io Casavola-D'Assisi
Sito Web
Oggetto: Orientamento classi

III

L'Orientamento rientra fra le principali finalità della Scuola Secondaria di Primo gtado: esso, infatti, deve
favorire lo sviluppo del ragazzo e porlo in condizione di definire la propria identità.
La Scuola Media, con l'orientamento formativo e informativo che viene regolarmente svolto all'interno delle
normali attività didattiche ed educative, cerca di aiutare i ragazzi a potenziare le capacità individuali sia di
scelta che di decisione.
I1 concetto di "Orientamento" definisce quindi un'azione formativa tesa a mettere l'alunno in grado di
orientarsi, cioè in grado di scegliere in maniera consapevole (tenendo conto delle aspettative, attitudini ed
abilità di cui dispone) un proprio percorso di studio che coincida il più possibile con il personale progetto di
vita.
Pertanto la ns. Istituzione Scolastica ha organizzato incontri mirati alla conoscenza delle Istituzioni di
istruzione superiore, al fine di poter conoscere e successivamente scegliere.

In primo luogo durante le ore di lezione i docenti coordinatori stanno tratteraruro l'argomento con l'ausilio di
schede predisposte dal gruppo di lavoro Continuità ed Orientamento.

I

genitori e gli alunni potranno personalmente intensifìcare la conoscenza degli Istituti superiori visitando
personalmente i siti degli stessi e partecipando agli incontri organizzati.
Nei giorni 17,18 e 19 dicembre dalle 16.30 atle 18.30, nella sede centrale in via Fermi, secondo il calendario
di seguito allegato, sararìno presenti alcuni istituti secondari che incontreranno alunni e famiglie per illustrare
l'offerta formativa del proprio Istituto.

I coordinatori avranno cura di portare

a conoscenza deiragazzi

il calendario di seguito allegato

ed affiggerlo in

classe.

INCONTRI PER L'ORIENTAMENTO

17 DICEMBRE ORE 15,30 - 18,30
AMALD
CIRILLO
FLACCO
SYLOS

Via E. Fermi, 70026
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MARCO POLO
FIORE MOD.
DE LILLA

VOLTA/DE GEMMIS
MARCONI HACK
GALTLEO GALTLET (BITONTO)

FroRE (GRUMO)

18 DTCEMBRE ORE 15,30 - 18,30
DE NITTIS/PASCALI

BIANCHI DOTTULA
EUCLTDE (1e)

SALVEMINI
MAJORANA
ROMANAZZI

coLAMO

N

rCO/CH rARU LLI (ACQUAVIVA)
SOCRATE

E

LENA Dt SAVOTA/CALAMAN DREI
G. CESARE

cARAM rAlG TGANTE (ALBERO BE LLO-LOCO ROTO

N

DO)

LUXEM BOURG (ACQUAVIVA)

19 DTCEMBRE ORE 16,30 - 18,30
GORJ

UX/TRIDENTE/VIVANTE
LENOCI
PEROTTI

DON MTLANT (ACQUAVIVA)
SANTARELLA (BTTETTO)
vESPUCCT (MOLFETTA)

PANETTI

Nelle sedi del nostro istituto saranno allestite bacheche con volantini e brochure illustrative degli istituti
superiori nelle quali si potranno acquisire tutte le notizie relative agli appuntamenti ed Openday.

Auspicandovi un sereno percorso di scelta, vi auguriamo un buon lavoro.
La F.S. Continuità e Orientamento
F.to Prof. Covelli Domenico

ll Dirigente Scolastico
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rof.ssa Margherita Biscotti
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93
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