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Circ. n. 38/2022
A tutti i Genitori degli Alunni frequentanti le Classi Terze
Scuola Secondaria di Primo Grado
Alla F.S. n. 2 - Prof.ssa Maria Paola Vinci
Al DSGA
Sito Web
Atti
Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - Comunicazione alle Famiglie - Calendario “Open Day”, 28,
29, 30 Novembre, 1 Dicembre 2022.
Anche quest’anno il nostro Istituto si prepara a realizzare le attività di Orientamento, secondo la
consueta modalità dell' “Open Day”, nei giorni 28, 29 e 30 Novembre e 1 Dicembre 2022.
La fine del Primo Ciclo di Istruzione rappresenta per gli Alunni delle Classi Terze un momento molto
delicato di transizione e di scelte importanti che vanno supportate dalle Famiglie ma, principalmente, dalla
Scuola.
E’ in quest’ottica che, in una società in continua trasformazione, si rende quanto mai necessario attivare
iniziative di orientamento che aiutino i nostri ragazzi ad operare scelte consapevoli, nella prospettiva di
promuovere il loro successo personale e professionale, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la loro
inclusione sociale.
Attraverso l'attivazione di una fitta rete di collaborazione fra i vari Istituti di Istruzione Superiore presenti sul
Territorio, grazie all’impegno proficuo della F.S. n. 2, Prof.ssa Maria Paola Vinci, si sono programmati tutti
gli incontri, in orario antimeridiano direttamente nelle classi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Quest’anno gli alunni delle quattro Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, accompagnati dai
loro Docenti, saranno impegnati in attività di Orientamento presso l’Istituto Liceo Scientifico Statale “Luigi
Siciliani” di Catanzaro, Mercoledì 23 Novembre 2022, sempre in orario scolastico. La partenza è prevista per
le ore 8.30 e il rientro per le ore 12.30.
Durante gli Incontri programmati, i docenti dei diversi Istituti Superiori del Territorio avranno il piacere di
presentare l’Offerta Formativa del Secondo Ciclo, fornendo tutte le informazioni necessarie per permettere ai
ragazzi di orientarsi e di poter operare scelte consapevoli che possano rispondere alle loro inclinazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giulio COMERCI
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,comma 2, D.Lgs. n. 39/1993"
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