
Circolare 60                               Schio, 6 dicembre 2020 

AGLI ALUNNI delle classi TERZE 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

All’ALBO ONLINE 

 
Oggetto: circolare sulle attività di ORIENTAMENTO per gli alunni delle classi TERZE della sc sec I grado 
 
 

Gentili genitori, 

durante il terzo anno, per poter consentire agli alunni una scelta responsabile e consapevole della scuola 
secondaria di secondo grado, solitamente si propongono alle studentesse e agli studenti delle classi terze 
delle iniziative e degli incontri volti alla conoscenza dell’offerta formativa del territorio. L’emergenza sanitaria 
in atto, purtroppo, non consente l’attivazione di attività di orientamento con procedure analoghe a quelle 
degli anni passati. Ragion per cui, in accordo con i diversi componenti della rete per l'orientamento della città 
di Schio, si è concertato di offrire dei momenti di formazione/informazione agli studenti e alle loro famiglie in 
modalità telematica.   

Ci preme sottolineare quanto stia a cuore al nostro Istituto continuare a sostenere alunni e famiglie nella 
scelta della scuola secondaria di secondo grado e Vi assicuriamo che ciò continua ad essere una delle nostre 
priorità. 

Vogliamo perciò illustrarvi, in sintesi, ciò che la nostra scuola al momento propone per aiutare voi e i vostri 
figli ad affrontare il delicato momento della scelta. 

– Nel sito del nostro istituto, nella sezione <ORIENTAMENTO-BACHECA> potrete trovare specifiche 
informazioni su tutte le iniziative organizzate dalle scuole superiori di Schio e provincia. Troverete 
anche delle sezioni che vi consentiranno di accedere ai siti istituzionali dei diversi istituti superiori e 
poter, così, reperire tutte le informazioni per partecipare agli open day virtuali. 

– A partire da venerdì 11 fino al 18 dicembre 2020, nell'ambito del progetto orientamento, i ragazzi 
delle classi terze del nostro istituto parteciperanno a degli INCONTRI VIRTUALI CON GLI ISTITUTI 
SUPERIORI DI SCHIO. Gli incontri si terranno in orario scolastico tramite collegamento a distanza e 
saranno gestiti dagli insegnanti presenti in aula. Ogni giorno i ragazzi incontreranno una scuola 
diversa secondo il calendario qui di seguito riportato: 

VENERDÍ  11 dicembre 2020 ore 10.00-10.45  con CFP SALESIANI 

LUNEDÍ  14 dicembre 2020 ore 10.00-10.45  con IIS MARTINI 

MARTEDÍ  15 dicembre 2020 ore 10.00-10.45  con IPS GARBIN 

MERCOLEDÍ  16 dicembre 2020 ore 10.00-10.45  con IIS TRON-ZANELLA 

GIOVEDÍ  17 dicembre 2020 ore 10.00-10.45  con ITET PASINI 

VENERDÍ  18 docembre 2020  ore 10.00-10.45  con ITIS DE PRETTO 
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– Nel mese di gennaio, le famiglie (genitori e ragazzi) potranno partecipare agli OPEN DAY virtuali 
organizzati dai diversi istituti superiori iscrivendosi secondo le modalità fornite da ogni istituto nel 
sito istituzionale. 

SABATO     9 gennaio 2021 ore 14.30-16.00  IIS TRON-ZANELLA e IPS Garbin 

     9 gennaio 2021  ore 16.00-17.30  ITIS DE PRETTO e IIS MARTINI 

     9 gennaio 2021 ore 17.30-19.00  ITET PASINI e CFP SALESIANI 

SABATO  16 gennaio 2021 ore 14.30-16.00  IIS MARTINI e ITIS DE PRETTO 

16 gennaio 2021 ore 16.00-17.30  ITET PASINI e CFP SALESIANI 

16 gennaio 2021 ore 17.30-19.00  IIS TRON-ZANELLA e IPS GARBIN 

- L’Associazione Genitori di Schio (AGE) offre ai genitori degli studenti delle classi terze due INCONTRI 
online con la dott.ssa Mogentale, psicologa e psicoterapeuta. 
Gli appuntamenti previsti sono: 

26 novembre 2020 ore 20.30 LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE IN UN MONDO 
CHE CAMBIA 

10 dicembre 2020 ore 20.30  CONOSCERSI PER SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE 

Tramite i referenti per l'orientamento delle scuole secondarie di primo grado sarà possibile richiedere 
il link per accedere all'area riservata che permetterà di rivedere le registrazioni degli incontri e 
visionare i materiali utilizzati dalla formatrice.   

 
Distinti saluti  

 
 
La Funzione Strumentale per l’Orientamento         Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elena De Rizzo     Dott. Maurizio Gabriele Pisani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


