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Due Carrare, 10 aprile 2021
Comunicato n. 346
AI GENITORI E ALUNNI Classi 2^ SSPG
“A.Sartori” GT - “A.Volta” BT - “A.Moro” DC
E p.c. AI DOCENTI Classi 2^ SSPG
ICS CARRARESE EUGANEO

OGGETTO: INCONTRI DI ORIENTAMENTO PER GENITORI SSPG – CLASSI 2^
Gent.mi genitori, come già presumibilmente saprete, entro la fne dell’anno solare i vostri fgli dovranno
scegliere la scuola secondaria presso la quale iscriversi e voi dovrete di conseguenza provvedere alla preiscrizione.
Il nostro Isttuto ormai da anni organizza un percorso di Orientamento volto ad agevolare questa scelta,
dando spunt di approfondimento e di rifessione, nonché informazioni pratche di vario tpo, anche con il
coinvolgimento di espert del setore.
Allo scopo di presentarvi tale percorso, vi invitamo a due incontri online.
MERCOLEDÌ 14 APRILE – dalle ore 17:45 alle ore 19.30
GIOVEDÌ 29 APRILE – dalle ore 18:00 alle ore 19.30.
Gli incontri saranno così artcolat:
1° incontro 14 aprile: dalle 17.45 alle 18.00 breve presentazione delle atvità di orientamento oferte dal nostro
isttuto da parte della sotoscritaa dalle 18 relazione della dot.ssa Chiara Pagnin, Pedagogista Clinico, nonchèn
esperta di Orientamento, sulle seguent tematche: Cosa c’èn alla base di un buon orientamento scolastco: le
competenze orientatve
“I recent studi sullo sviluppo del successo personale evidenziano come gli ateggiament della speranza,l dell’otmismo
e della resilienza unit allo sviluppo di abilità decisionali siano fondamentali strument per compiere una scelta
scolastca che permeta ai ragazzi di dare forma ai propri talent e iniziare a costruire il proprio progeto di vita.
Durante l’incontri saranno presentat queste tematche che sono alla base dello sviluppo delle competenze
orientatve”.

2° incontro 29 aprile: Tante possibilità e proposte: cosa condiziona le scelte scolastche e come aiutare a scegliere
“Decidere non è sempre una cosa facile da fare in partcolare quando il panorama delle possibilità è ampio e variegato
come quello delle scuole superiori. Può essere utle conoscere quali tmori,l pensieri e aspetatve condizionano i ragazzi
e come anche la famiglia entra in questo “gioco” complesso.”

Durante l’incontro, oltre a condividere alcuni strument utli per aiutare i ragazzi a decidere, sarà presentata la
macro organizzazione delle scuole superiori.
Agli incontri si accederà sulla piataforma G-meet, utlizzando l’account degli alunni,
inserendo il codice orientamento
Considerata l’importanza della scelta per il futuro dei ragazzi, si confda nella più ampia partecipazione.
L’occasione èn gradita per porgere cordiali salut.
La docente referente
ins.te A.Daniela Mele
Il Dirigente Scolastco
Emanuela Borin
(firma autografa sosttuita a mezzo stampa,l
ai sensi dell'art.3,l comma 2,l del D. Lgs n°39/1993)

=======================================================================================
I docent leggono il comunnicato agli alunnni e sul libreto detano:
Nel sito si trova il testo integrale del comunicato n.346_SSPG 2^ WEBINAR ORIENTAMENTO PER I GENITORI.
FIRMA …………………..………………………
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