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Circolare n. 67 - A.S. 2017/2018

Noto, 21/12/2017
Scuola secondaria di I°grado – classi terze:
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al sito web istituzionale

Oggetto: Settimana dell’ orientamento alunni classi terze Secondaria I grado
A breve, dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, gli alunni del terzo anno di Scuola Secondaria di
primo grado, saranno chiamati ad effettuare la scelta del percorso di studi da intraprendere a
conclusione di questo triennio. Tutte le esperienze didattiche e relazionali, nonché gli interventi ed i
progetti messi in atto dalla scuola, hanno contribuito alla costruzione di competenze disciplinari ed alla
consapevolezza delle personali potenzialità in ognuno di loro. Tuttavia, in vista del passaggio al grado
successivo d’istruzione, è necessario accompagnare gli studenti in uscita con iniziative che facilitino una
decisione ragionata.
A tal fine, questo Istituto, ha programmato una serie di incontri che si svolgeranno nella
“Settimana dell’Orientamento” dall’ 8 al 13 gennaio 2018 tra i nostri alunni, i loro genitori e i
referenti degli Istituti di Istruzione Superiore.
Le scuole che aderiscono all’iniziativa saranno presenti, nei giorni ed orari sotto indicati, per
fornire ai ragazzi e alle loro famiglie informazioni sui corsi di studio, il funzionamento dei singoli istituti,
l’organizzazione e le loro peculiarità, per una scelta consapevole e guidata:
Data e orario
9.00
Lunedì
08/01/18
11.00
Mercoledì
10/01/18

9.00
16,30/19,30

Referenti presenti
Istituto Alberghiero “ Archimede” di Rosolini
Istituto Odontotecnico “Curcio” di Ispica
Istituto “Corbino” liceo internazionale di Siracusa
Istituto professionale Euroform (arti e mestieri) di
Modica
Istituto professionale Nautico di Siracusa
Istituto “ Matteo Raeli “ di Noto

SEDE

Plesso “Don
Bosco” Via
Fornaciari

I docenti coordinatori avranno cura di invitare i Sigg.ri Genitori, tramite avviso sul diario, a
prendere visione della presente circolare n. 66 sul sito www.melodianoto.gov.it.
F.S. Orientamento
Ins. Grazia Guastella
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