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Ai Genitori delle studentesse e degli studenti  
delle classi terze Secondaria  “I. Calvino” 

Circolare n. 54 - Genitori 
 

OGGETTO:  Progetto Orientamento classi terze – Rete “Vela”  

 

Al fine di accompagnare gli alunni nel percorso di orientamento alla scelta della scuola che 
frequenteranno il prossimo anno scolastico, si mette a disposizione dei genitori e degli studenti 
delle classi terze il calendario delle giornate di Scuola Aperta previste dagli Istituti Superiori di 
Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, aderenti alla rete “Vela”. 

Per approfondire le caratteristiche dell’indirizzo prescelto e visitare le strutture oggetto di 
interesse, la prima giornata disponibile indicata dalla maggior parte degli Istituti è sabato 23 
novembre 2019, secondo le modalità e gli orari indicati nel calendario allegato. 

Per opportuna conoscenza, si comunicano altresì alcune azioni di informazione e di intervento che 
verranno effettuate nei mesi di novembre e dicembre nell’ambito del progetto Orientamento 
d’Istituto e in continuità con il percorso di accompagnamento allo studio attuato lo scorso anno: 
 

- mercoledì 27 novembre 2019 gli studenti, suddivisi per gruppi d’interesse, saranno 
accompagnati da un docente tutor della nostra scuola presso gli Istituti Superiori che 
rappresentano l’indirizzo scelto in prima ipotesi da vostra/o figlia/o; 

- nel mese di gennaio si svolgerà un incontro a tema, rivolto agli alunni delle classi terze, in 
collaborazione con alcuni genitori dell’Istituto; 

- martedì 3 dicembre 2019 il Consiglio di classe consegnerà il Consiglio Orientativo con le 
indicazioni dei docenti in merito all’indirizzo che ritengono più adatto alle potenzialità del 
singolo studente in vista dell’iscrizione al successivo percorso di studio. 

 
 

Allegato: 

- Calendario delle giornate di Scuola Aperta- Rete Vela a.s. 2019/2020 

Sesto San Giovanni, 11/11/2019                       

                        
 

+IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Sara Di Nunzio 

                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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