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Romano d’Ezzelino, 18 ottobre 2018

ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Gentili genitori,
si sta avvicinando
un momento piuttosto importante per il futuro di vostro
figlio: l’iscrizione alla Scuola secondaria di 2° grado. E’quanto mai auspicabile che scuola e
famiglia dialoghino e si confrontino, contribuendo a favorire così una decisione serena e
consapevole.
Gli appuntamenti e le attività che la Scuola offre agli Studenti e ai Genitori sono così di seguito
elencati:

FAMIGLIA


Nei giorni 25- 26-27-28 Ottobre presso la sede dell’Expo Bassano (zona
centro commerciale il Grifone) si terrà la mostra-vetrina “Cosa farò da
grande”. Un’occasione in cui gli istituti del bassanese “si mettono in

mostra” per accogliere nei rispettivi stand alunni e famiglie e fornire
loro tutte le informazioni sui diversi percorsi e sugli indirizzi formativi
proposti;




Ottobre-Novembre e Dicembre: Open Day e serate informative per genitori
e alunni da gestire a cura della famiglia (verranno fornite le date);
Sportello-orientamento presso la sede scolastica di Romano: l’insegnante
referente prof.ssa Crea e la prof.ssa Peruzzo, previo appuntamento, saranno
disponibili ad incontrare alunni e genitori che sentono la necessità di parlare
della scelta orientativa.

GENITORI



Sabato 27 ottobre, al mattino (iscrizione obbligatoria gratuita al sito
https//iltalentoportalontano.eventbrite.it), presso il Teatro da Ponte si terrà
il Convegno "Il talento porta lontano- Quale scuola per mio figlio”",

organizzato da Confindustria e Confartigianato, appuntamento importante
con esperti del mondo della scuola e del lavoro, organizzato da
Confindustria e Confartigianato a livello provinciale;


Giovedì 8 novembre, alle ore 20.30, presso la secondaria verrà presentato ai
genitori il power point con la sintesi delle offerte formative degli Istituti
superiori e dei CFP del territorio a cura del Dirigente e della Referente per
l'orientamento;



Dicembre: consegna del Consiglio orientativo formulato dal Consiglio di cl.

FIGLI-STUDENTI
Nei mesi di ottobre-novembre-dicembre i docenti componenti il
C.di c. provvederanno a mettere in atto azioni formative ed
informative utili ad acquisire consapevolezza circa le inclinazioni
degli alunni;
 Allestimento di una bacheca in classe sulla quale affiggere appunti,
informazioni e depliant inviati dalle scuole di diverso indirizzo;
 Entro il 10 dicembre 2018 verranno raccolte le iscrizioni ai
laboratori orientanti che si terranno presso le scuole secondarie di
secondo grado;
 Dal 9 al 22 gennaio 2019 realizzazione dei Laboratori Orientanti
da parte delle secondarie di secondo grado, sia di mattina che di
pomeriggio. Ogni ragazzo potrà partecipare a due laboratori siano
essi di mattina o di pomeriggio;



www.orientascuola.it:sito utile che presenta tutte le iniziative di orientamento
scolastico del territorio e molto altro…

La Responsabile per l’orientamento
Prof.ssa Laura Crea

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Luisa Caterina Chenet

