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Caprino V.se, 25 ottobre 2021
Alla cortese attenzione
dei Genitori e degli alunni delle classi Terze
Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino e San Zeno di Montagna
Loro sedi e Atti
Oggetto: Informazioni sulle attività di orientamento promosse dal nostro Istituto

Gentili Genitori,
consapevoli del periodo ricco e intenso che i vostri figli stanno vivendo, delle incertezze che possono
avere nell’effettuare la scelta della loro futura scuola, la paura di sbagliare, ma anche il desiderio e la
curiosità di iniziare un nuovo percorso che offra loro la possibilità di crescere in un ambiente
educativo favorevole al loro apprendimento, è particolarmente importante che noi docenti insieme a
voi genitori li sosteniamo in questo percorso.
È necessario accompagnarli verso una maggior conoscenza delle loro attitudini, capacità e debolezze,
per farli riflettere sul loro futuro in modo più consapevole, rispettando sempre i tempi e la crescita
personale dei nostri ragazzi.

Per rendervi partecipi in merito alle iniziative di orientamento che il nostro Istituto sta attuando con
la presente si intende informarvi che, dopo l’iniziale incontro di due ore a carattere informativo
orientativo rivolto a tutte le classi terze effettuato dalla referente dell’orientamento prof.ssa
Andreina Sorpresa, l’attività sta procedendo in ciascuna classe con momenti di condivisione e
confronto attraverso la compilazione guidata del fascicolo di orientamento che prevede il
completamento da parte degli alunni di una serie di semplici questionari sulle proprie inclinazioni e
attitudini, sul metodo di studio acquisito , sulla voglia di studiare e sull’ambito professionale di
interesse.
Nelle classi sono state fornite indicazioni per la prenotazione (obbligatoria per poter partecipare a
giornate e orari prestabiliti) alle attività promosse dalle Scuole Secondarie di II Grado:
a) GIORNATE DI OPEN DAY, pomeridiane o al sabato per i ragazzi e le loro famiglie;

b) MATTINATA SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE verso cui siete interessati
per vostro/a figlio/a.
In queste settimane, alcuni alunni si sono attivati in modo autonomo e/ o stimolati dai docenti e/o
con il prezioso supporto di voi genitori, prenotando online alcune attività programmate in presenza
dalle Scuole Superiori.
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 per ora tutti in presenza, per gli adulti che entrano negli edifici
scolastici è obbligatorio il GREEN PASS.
Utile strumento di consultazione può essere la “Guida le Strade per il Futuro” uno strumento
informativo sui diversi percorsi della scuola Secondaria di Secondo grado che attualmente è in
ristampa e verrà a breve consegnata ad ogni alunno. Per le date dei vari incontri si può consultare
anche il sito del salone dell’orientamento di Verona al sito saloneorientamentovr.it.
I nostri studenti hanno l’opportunità di visitare il Salone dell’orientamento che si terrà il 4-5-6
novembre, in orario antimeridiano, con collegamento a distanza con la Gran Guardia, sarà
possibile collegarsi dalle nostre aule con le LIM e i PC alle postazioni Licei/Ist.Tec./Ist.prof
organizzati dalle scuole superiori nel Salone dell’orientamento per mostrare ai nostri ragazzi l’offerta
formativa presente nel nostro territorio.
Gli alunni accompagnati dalle loro famiglie potranno accedere al Salone dell’Orientamento alla
Gran Guardia a Verona, in presenza, in orario pomeridiano previa prenotazione; per accedere
al Salone in presenza è necessario il Green Pass sia per gli studenti che per gli adulti accompagnatori,

La nostra scuola promuove un incontro serale per i genitori degli alunni delle classi terze
effettuato dalla Direttrice del COSP ( Comitato per l’orientamento scolastico e professionale) di
Verona:
l’incontro è stato programmato per il 9 novembre dalle 18.00 alle 20.00 in piattaforma Teams,
è gratuito (la scuola provvede al pagamento).
Obiettivo dell’incontro è di informare i genitori sulle tematiche orientative offrendo supporto
nell’accompagnamento dei figli nella scelta della scuola Secondaria di Secondo Grado.

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 Help tenuto dai docenti di Lettere.

Modalità organizzative sportello Help
I colloqui saranno in modalità telematica su piattaforma Teams di Microsoft Office 365 e si terranno
in orario 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, verificando la conferma dell’appuntamento richiesto.
Si prenda visione del calendario allegato.

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 di Secondo grado
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.
Le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di Secondo Grado si possono
effettuare attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, la conferma precisa del periodo di preiscrizione
verrà data sul sito della scuola in quanto non è ancora stata fissata in via definitiva dal Ministero, lo
scorso anno il periodo di preiscrizione era dal 4 al 25 gennaio 2021.

Cordiali saluti

La Dirigente scolastica

La docente referente

Dott.ssa Rita Morsani

Prof.ssa Andreina Sorpresa

