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CIRCOLARE N°41
Cologno al Serio, 11 novembre 2017

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
AL PERSONALE
AL SITO WEB

Oggetto: La scuola orienta 2017-2018, pomeriggio di orientamento per gli alunni delle
classi terze.
Si comunica che sabato 18 novembre 2017, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso la Scuola Secondaria
di Primo grado, si terrà un’iniziativa di orientamento, rivolta in particolare agli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori, in vista della scelta dell’istituto dove
proseguire il percorso di studi.
Dopo un breve momento di accoglienza per alunni e genitori in Auditorium, i referenti per
l’orientamento (o loro delegati) di alcuni istituti scolastici di Bergamo e della provincia, illustreranno
le offerte formative dei diversi istituti. A ciascuna scuola sarà riservata un’aula nella quale docenti e
studenti presentatori incontreranno alunni e famiglie interessati ad approfondire le informazioni e ad
avere chiarimenti e risposte in relazione alle attività didattiche degli istituti presentati.
Contemporaneamente, in un’altra aula, la referente per l’orientamento del nostro istituto ed altri
docenti saranno disponibili per rispondere a domande di carattere più generale in merito
all’orientamento, soprattutto per i genitori che non avessero potuto partecipare all’incontro
informativo del 31 ottobre, o che avessero ancora qualche dubbio da chiarire.
L’iniziativa si propone di offrire ad alunni e genitori una prima occasione di conoscenza e confronto, e
non intende sostituire la partecipazione agli open day, agli stages e ai saloni dell’orientamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli

