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COMUNICAZIONE N.123 
A tutti i Genitori e gli Alunni 

Classi Terze 
Scuola Secondaria 

OGGETTO: ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE 
 

Nell'ambito del progetto "Orientamento in uscita" e con l’intento di porre l'alunno nelle 

condizioni di conoscere se stesso per operare scelte consapevoli ed efficaci, sia nell'ambito degli studi da 

intraprendere dopo la terza media, sia nell'ambito delle scelte professionali future, quest’anno, il nostro 

Istituto  propone una “serata orientamento”  che avrà luogo martedì 30 Novembre p.v. alle ore 18:30, in 

modalità telematica, sulla piattaforma Teams di Microsoft Office 365. 

  

 

Le famiglie potranno partecipare all’incontro effettuando il collegamento 

tramite l'account degli alunni accedendo al Team Orientamento Scuola 

Superiore. 

L’ incontro sarà tenuto dal Dott. Luca Monti, esperto nel campo dell’orientamento, che tratterà il tema 

della “scelta” e darà delle indicazioni pratiche su come sostenere i ragazzi per arrivare ad una decisione 

consapevole in materia di istruzione, formazione e occupazione.  

 

Attraverso consigli utili a comprendere meglio se stessi, i propri 

bisogni e le proprie attitudini, l’incontro si propone l’obiettivo di 

cercare risposte ai dubbi che spesso si incontrano in un percorso così 

importante che coinvolge tutta la famiglia. 

  

La serata potrà essere implementa solo previa adesione di un discreto numero di partecipanti, per cui tutti 

i genitori che ritengano opportuno condividere un’occasione in più di riflessione, prima di procedere 

all’iscrizione del proprio figlio alla scuola superiore, anche qualora abbiano già chiaro l’orientamento futuro 

sono invitati ad inviare una mail di adesione all’indirizzo della Prof.ssa Carassai, Referente del progetto 

Orientamento, entro il 27 novembre p.v.: 

 monica.carassai@outlook.com  

Si richiede, gentilmente, di riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Nome-Cognome-classe” 

(dell’alunno) aderisco alla serata orientamento” 

Confidando in una partecipazione numerosa, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                         
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