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Alla cortese attenzione       

dei Genitori e degli alunni delle classi Terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprinoe San Zeno di Montagna 

                                                                                     Loro sedi e Atti 

 

Oggetto:  Informazioni sulle attività di orientamento (Sportello Help,  partecipazione alle 

varie iniziative promosse dalle Scuole Secondarie di II Grado,  Consiglio Orientativo). 

 

Gentili Genitori, con la presente si intende informarVi che,  dopo l’iniziale incontro a carattere 

informativo -orientativo rivolto a tutte le classi terze con la  referente dell’Orientamento Prof.ssa 

Chignola,  l’attività è proseguita e sta continuando in ciascuna classe con momenti di riflessione 

collettiva, con  compilazione guidata del fascicolo di orientamento, con indicazioni fornite per la 

prenotazione alle attività promosse dalle Scuole Secondarie di II Grado.  

In queste settimane, molti alunni si sono  attivatiin modo autonomo e/ o con il prezioso supporto di 

Voi genitori, prenotando online alcune attività programmate dalle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado: 

a) LABORATORI ORIENTANTI; 

b) GIORNATE DI OPEN DAY; 

c) ATTVITA’ DI SCUOLE APERTE. 

 

Per la prenotazione a tali attività si accede al  sito web della Scuola scelta, si deve entrare nell’ area 

dedicata all’orientamento, dove sono messe  in evidenza le date e gli orari dei vari appuntamenti 

programmati.  Ad essi occorre necessariamente prenotarsi (o telefonicamente o in forma telematica 

da appositi link). Gli incontri sono ovviamente tutti in forma virtuale.  

Utile strumento di consultazione può essere la “Guida le Strade per il Futuro” consegnata ad ogni 

alunno. Per le date dei vari incontri si può consultare anche il sito dell’USP al link 

www.istruzioneverona.it, accedendo alla  sezione Orientamento “Scuole Aperte”. 

 

Per quegli alunni ancora indecisi nella scelta e per le famiglie che ritengono opportuno  un 

colloquio riguardante l’orientamento del proprio figlio /a, la scuola intende attivare come ogni anno, 

lo Sportello Helptenuto dai docenti di Lettere. 

 

Modalità organizzative sportello Help  

A causa delle restrizioni introdotte per i contenimento dell’emergenza sanitaria,i colloqui saranno 

possibili unicamente  in modalità telematica su piattaforma Teams di Microsoft Office 365. 

I colloqui si terranno in orario pomeridiano secondo un calendario che verrà dettato da ogni docente  

di Lettere sul libretto personale. 

 

Per organizzare al meglio l’attività, è necessario che le famiglie interessate si prenotino tramite 

libretto personale, verificandola conferma dell’appuntamento richiesto. 

Si prenda visione del calendario allegato. 

 

http://www.istruzioneverona.it/


 

 

Durante i Consigli di Classe del mese di Dicembre, i docenti di ogni classe terza compileranno il  

Consiglio Orientativo,un documento importante che le Scuole Secondarie Superiori richiedono al 

momento della conferma dell’iscrizione ai primi di luglio, insieme ad altri documenti quali il 

superamento dell’Esame di Stato e il Certificato delle Competenze.   

La consegna del Consiglio Orientativo redatto in duplice copia, verrà consegnato alle famiglie in 

busta chiusa tramite il/la  proprio figlio /a.  Ciascun genitore provvederà ad apporre la propria firma 

su entrambe le copie, una delle quali dovrà essere restituita alla Scuola Media  il giorno successivo 

alla consegna e, comunque,  entro e non oltre l’inizio delle vacanze di Natale. 

Pur consapevoli dei tanti problemi e delle incertezze legate al momento che stiamo vivendo, 

crediamo di essere tutti concordi sull’importanza di supportare e aiutare i nostri alunni / i Vostri 

figli nella scelta del loro percorso formativo e di crescita.  

Chiediamo,,  pertanto anche la Vostra collaborazione nell’accompagnarli e supportarli,  affinché si 

arrivi a una scelta libera ma consapevole, 

Le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di Secondo Grado si possono 

effettuare attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 

del 25 gennaio 2021. 

 

Un cordiale Saluto  

 

La Dirigente Scolastica                                                                      La docente Referente 

Dott.ssa Rita Morsani    Prof.ssa Roberta Chignola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


