
 
 

 

 
ALLEGATO n. 1 ALLA CIRCOLARE N. 59 del 21.10.2022 

 

➢ Ai genitori delle studentesse e degli studenti  
                                                                                                                                                                                           delle classi terze  

 

Nell’ambito del percorso di Orientamento alla scelta della scuola secondaria di 2° grado, la nostra scuola realizza 
per gli studenti delle classi terze e per le loro famiglie azioni e interventi che vengono di seguito esplicitati.    
 

➢ INCONTRO CON I GENITORI 
Venerdì 04.11.2022 si svolgerà un incontro in presenza con la referente del progetto “Orientamento”, 
finalizzato ad illustrare l’assetto ordinamentale delle scuole superiori e le attività di orientamento che 
verranno proposte nei prossimi mesi agli alunni. 

 
➢ RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SUI VARI INDIRIZZI/SPECIALIZZAZIONI DELLE SCUOLE SUPERIORI E 

AUTOVALUTAZIONE 

Nei mesi di Ottobre e Novembre gli studenti svolgeranno delle lezioni in classe sotto la guida dei propri 
docenti. Le attività proposte sono da considerarsi in continuità con il percorso proposto e realizzato lo 
scorso anno nelle classi seconde nell’ambito del progetto “Vela” (Azione “Accendi l’interesse!”). 
 

➢  LA PRIMA IPOTESI DI SCELTA 

Nei mesi di Novembre e Dicembre verranno organizzati dalle scuole superiori incontri per approfondire 
le caratteristiche dell’indirizzo prescelto. È possibile prendere visione delle date degli incontri organizzati 
dai diversi Istituti consultando l’allegato n. 2 alla circolare n. 59.  
 

➢ INCONTRO CON LE SCUOLE SUPERIORI 
Il 24 Novembre gli studenti delle classi terze della nostra scuola incontreranno gli studenti e i docenti 
delle Scuole Secondarie di secondo grado, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Al fine di consentire i micro 
inserimenti, gli alunni saranno accompagnati dai propri insegnanti negli Istituti prescelti. 
 

➢ RIFLESSIONE SULLA PRIMA IPOTESI DI SCELTA 

Nei giorni successivi  si svolgerà in classe una riflessione guidata che sarà condotta dai docenti di lettere.  
 

➢ 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 potenzialità e agli interessi di ogni 
singolo studente. 
 

➢ INCONTRO CON I GENITORI DELL’ISTITUTO PASCOLI  
Nel mese di Dicembre verrà organizzato un incontro con i genitori degli alunni del nostro Istituto che 
presenteranno agli studenti delle classi terze la propria esperienza scolastica e lavorativa. 
 

➢ LA SCELTA FINALE 
Entro la scadenza che verrà comunicata dal Ministero dell’Istruzione, le famiglie dovranno procedere 
all’iscrizione alla scuola di 2° grado individuata. 

 
Parallelamente alle azioni sopra indicate, nell’ambito del progetto “Vela” il Comune di Sesto San Giovanni, in 

collaborazione con l’Università Bicocca, organizza il percorso formativo “RELAZIONI DI ORIENTAMENTO A PARTIRE 

DALLA SCUOLA” rivolto ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di 1° grado di Sesto 

San Giovanni che hanno figli con disabilità e/o con bisogni educativi speciali. In merito a questo percorso sono state fornite 

informazioni con circolare n. 45 del 12.10.2022. 
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