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Circolare n. 91                          Muro Leccese, 30/11/2020 
 

- Agli Alunni delle classi Terze 

della Sc. Secondaria di Muro 

Leccese e Palmariggi 

- Ai  Sigg. Genitori dgli Alunni 

delle classi Terze 

LORO SEDI 

- Al  Personale Docente della 

Scuola  

Secondaria I°gr.   

LORO SEDI 

-   p.c.        Al  D.S.G.A. 

- AL SITO WEB 

      
    

Oggetto: Progetto Orientamento a.s. 2020.2021. Attività di formazione e di informazione 

 

Le attività di orientamento, dalla prima alla terza media, sono volte a consentire a ciascun alunno la 
conoscenza di se stesso e di prendere progressivamente consapevolezza della propria crescita, fornendo 
spunti per comprendere meglio i propri interessi e le proprie capacità, per poi accompagnarlo a scelte 
consapevoli e in autonomia riguardanti il proprio futuro. 
Al fine di favorire nei nostri ragazzi una scelta che sia il più possibile consapevole in merito alla 
prosecuzione negli studi, l’Istituto ha attivato alcune iniziative per le classi terze della Scuola Secondaria 
di I Grado. 
Si fornisce di seguito una sintesi delle azioni previste per una corretta informativa alle famiglie. 
 

 Classe virtuale dell’Orientamento, tramite Classroom della piattaforma G-Suite for 
Education, condivisa e accessibile a tutti gli alunni delle classi Terze dove verranno ordinati i 
materiali provenienti dagli Istituti Superiori. Molte scuole hanno già pubblicato le date e le 
modalità degli open day, insieme a materiali informativi di vario genere: brochure, locandine, 
video promozionali. Le NEWS sugli Open Day e sulle attività di orientamento dei vari istituti 
superiori della nostra provincia, sono in continuo aggiornamento. 

 .Collaborazione con esperto esterno per gli ALUNNI: Psicologo orientamento. Le attività si 
svolgeranno all’interno dell’orario curricolare con attività mirate a riflettere, con il supporto della 
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psicologa, su se stessi, il rapporto con la scuola, le discipline studiate, i sogni e le proprie 
aspettative per il futuro. Si terranno due incontri di un’ora per ogni classe terza, previa liberatoria 
dei genitori. (18 Dicembre 2020 - 08 Gennaio 2021) 

 .Collaborazione con esperto esterno per i GENITORI: Psicologo orientamento. L’incontro, 
dalla durata di 1 ora e trenta minuti per classe di appartenenza, mira a far riflettere sul ruolo dei 
genitori nell’accompagnamento alla scelta, fornendo suggerimenti utili ad orientare i ragazzi/e nel 
modo più adeguato (11-13 Gennaio 2021).  

 
 “OPEN-DAY IC Muro”: Per effetto dell'emergenza Covid-19 e normative relative al divieto di 

assembramento, gli Open Day  non potranno svolgersi in presenza. Pertanto, gli Istituti Superiori 
del territorio incontreranno, nel mese di Dicembre e in modalità telematica, gli alunni della nostra 
scuola per illustrare l’offerta formativa. Un’opportunità questa, per i ragazzi, per osservare da 
“vicino” le varie realtà scolastiche e per porre domande ai docenti referenti. Il calendario 
dettagliato degli incontri/orari sarà comunicato a breve. (14-17 Gennaio 2021) 

 
 Consegna Consiglio Orientativo. (15 Gennaio 2021) 

 
Vista l’importanza di una scelta corretta per il singolo studente, in relazione al futuro successo 

formativo e al progetto di vita, si richiede alle famiglie la presenza agli incontri che coinvolgono i genitori 

e il costante dialogo con i figli per far sì che la scelta sia fatta dagli stessi con cognizione critica. 

Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione educativa, porgo cordiali saluti. 

 

In allegato:  

- A) Calendario degli incontri con la psicologa; 

- B) Liberatoria dei genitori. 

 

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Antonella Corvaglia 
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