
 

 
 

 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti  
delle classi terze  

Gentili genitori, 
 
 

 

quest’anno sarete impegnati, insieme ai vostri figli e alla scuola media frequentata, nel percorso di 
Orientamento alla scelta della scuola secondaria di 2° grado. 
La nostra scuola ha previsto un percorso di informazione e di intervento che, in alcune parti, prevede il 
Vostro diretto coinvolgimento.    
Il percorso prevede le azioni di seguito esplicitate. 
 

 INCONTRO CON I GENITORI 
Nel mese di ottobre si svolge un incontro, presso la nostra scuola, con la referente del progetto  per 
illustrare ai genitori i cambiamenti in atto nella scuola italiana e l’attività di orientamento che si 
effettuerà nel nostro istituto. 

 
 RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SUI VARI INDIRIZZI/SPECIALIZZAZIONI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

E AUTOVALUTAZIONE 
Gli studenti svolgeranno delle lezioni in classe con la guida dei propri docenti. Le attività proposte 
sono da considerarsi in continuità con quanto svolto lo scorso anno nelle classi seconde con il 
modulo ”Accendi l’interesse!” 
 

 

 LA PRIMA IPOTESI DI SCELTA  
Nel mese di novembre, presso la scuola superiore che rappresenta l’indirizzo scelto in prima ipotesi 
da vostra/o figlia/o, si svolgerà una visita per approfondire le caratteristiche dell’indirizzo e visitare 
le strutture. Tutti i genitori accompagneranno i propri figli nella scuola ipotizzata. In questa fase vi 
sarà comunicata tempestivamente la data dell’Open Day e vi verrà fornito un elenco delle scuole e 
degli orari di ricevimento per eventuali altre visite. 

 
 VISITA PERSONALIZZATA 

Il 27.11.2019 si svolgeranno presso la scuola superiore che rappresenta l’indirizzo scelto in prima 
ipotesi da vostra/o figlia/o degli incontri informativi con i docenti e gli studenti tutor per riflettere e 
chiarire dubbi. Gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, suddivisi per gruppi d’interesse, 
saranno accompagnati da un docente tutor della scuola di appartenenza presso gli istituti superiori. 

 
 RIFLESSIONE SULLA PRIMA IPOTESI DI SCELTA 

Dopo la visita si svolgerà in classe una riflessione con i docenti di lettere.  
  

 VISITE IN ALTRI ISTITUTI 
I genitori e gli studenti indecisi potranno effettuare altre visite o attività di laboratorio o colloqui 
individuali con i docenti referenti dell’orientamento secondo il calendario che vi sarà fornito. 

 

 CONSIGLIO ORIENTATIVO 
Nel mese di dicembre il Consiglio di classe elaborerà il Consiglio Orientativo, un documento in cui i 
docenti “consiglieranno” l’indirizzo che ritengono più adatto alle capacità del singolo studente.  

 

 LA SCELTA FINALE 
Entro la scadenza delle iscrizioni comunicata annualmente dal MIUR, le famiglie dovranno 
compilare il modulo di iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado scelta. 
 

Certi di una Vostra attiva collaborazione, Vi ringraziamo anticipatamente 
 
Sesto San Giovanni, 30.10.2019 

                                                                                                                            La referente dell’Orientamento 
                                              Prof.ssa Patruno Anna Maria 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
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