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Gavirate, 30.10.2018
Ai sigg. Genitori
degli alunni delle classi Terze
Scuola Secondaria di I grado “Carducci”
Cari Genitori,
si avvicina il momento della scelta della Scuola Superiore, un passaggio importante e delicato perché
non si tratta solo di scegliere un Istituto piuttosto che un altro, ma di accompagnare i figli verso un
fondamentale momento di crescita.
Perché questa scelta sia il più possibile documentata e consapevole, ci è gradito offrirVi alcune
occasioni per riflettere insieme sul significato della scelta e per conoscere l’ampiezza dell’Offerta
Formativa che la nostra Provincia ha predisposto per il segmento delle Scuole Superiori:
•

Mercoledì 7 novembre 2018, ore 20.45 presso l’aula “G. Falcone” della scuola Carducci si
terrà un incontro destinato ai genitori. Sarà presente la Dott.ssa Angela Gambirasio, psicologa
ed esperta di Orientamento.

•

Venerdì 9 novembre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 sempre presso la nostra scuola si
svolgerà la tradizionale “Fiera dell’Orientamento”, organizzata in collaborazione con il servizio
“Orientagiovani” del Comune di Gavirate. La fiera consentirà ai nostri alunni (ma non solo) di
incontrare oltre 30 realtà scolastiche e formative del territorio, per una più precisa conoscenza
dell’Offerta Formativa disponibile.

Naturalmente l’impegno della nostra scuola nel supportare la scelta degli indirizzi superiori non si
esaurisce qui, ma prosegue con attività più specifiche quali:
•

tutoraggio individuale da parte dei docenti di classe, per aiutare alunni ed alunne a focalizzare
competenze ed obiettivi per una scelta consapevole;

•

attività di continuità ed orientamento in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore
“Stein” di Gavirate (con cineforum a tema e visita della scuola superiore in orario curricolare);

•

disponibilità -su richiesta scritta dei genitori- a concedere permessi in orario scolastico per la
partecipazione agli Openday e alle lezioni di prova organizzate dai vari istituti del territorio;

•

consegna e commento, durante i colloqui generali del 5 dicembre 2018, dei Consigli
Orientativi elaborati dal Consiglio di Classe.

Certi del vostro interesse per queste iniziative, inviamo i nostri più cordiali saluti
La Responsabile dell’Orientamento

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lucia MARANGON

Prof. David ARIOLI
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