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Prot. n. 

                                                                                
Alla cortese attenzione       

dei Genitori degli alunni delle classi seconde 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Caprino e San Zeno di Montagna 

                                                                                     Loro sedi e Atti 

 

 

Oggetto:  Informazioni sulle attività di Orientamento alla Scuola Secondaria di secondo grado 

per le classi seconde promosse dal nostro Istituto  

 

 

Gentili Genitori,  

consapevoli dell’importanza della scelta della Scuola Secondaria di secondo grado e delle difficoltà 

che possono riscontrare i vostri ragazzi, data la giovane età e l’ampia proposta formativa che le 

scuole superiori propongono, riteniamo sia utile e prezioso poterli accompagnare all’interno di 

un percorso che comincia già quest’anno scolastico dove gli alunni delle classi seconde 

inizieranno nella prima quindicina di maggio, con la prof.ssa Andreina Sorpresa, referente 

dell’Orientamento del nostro Istituto, un primo approccio alla “Conoscenza di sé” : dei propri 

interessi, capacità, attitudini per imparare a comprendere meglio quali sono i loro desideri, le 

loro aspirazioni, i punti di forza e di debolezza.  

 La professoressa interverrà con due ore di lezione in ogni classe seconda, riflettendo insieme ai 

ragazzi su come scegliere la loro scuola futura, imparando a conoscersi meglio anche attraverso  il 

completamento da parte degli alunni di una serie di semplici questionari sulla “Conoscenza di sé” : 

sulle proprie inclinazioni e attitudini, sul metodo di studio acquisito , sulla loro voglia di studiare e 

sull’ambito professionale di interesse.  

Nell’incontro nelle classi la professoressa proseguirà poi con una prima spiegazione generale 

sulle Scuole Superiori di Verona e provincia e quindi sull’offerta formativa presente nel 

nostro territorio. 

 L’intervento continuerà poi il prossimo anno, in questo modo i ragazzi avranno il tempo di 

riflettere, maturare  e valutare le proprie scelte in modo più accurato e consapevole per poter 

decidere la  loro futura scuola in modo più sereno.  
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I vostri ragazzi hanno paura di sbagliare, ma hanno 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 e alla loro crescita personale, è quindi particolarmente importante che noi 

docenti insieme a voi genitori li sosteniamo in questo percorso. 

Un utile strumento di consultazione che verrà fornito a tutti gli alunni e verrà spiegato nel suo 

corretto utilizzo è la “Guida le Strade per il Futuro”:  uno strumento informativo sui diversi 

percorsi della scuola Secondaria di Secondo grado che sarà oggetto di condivisione e discussione in 

classe e che verrà portato a casa e conservato per essere rivisto con voi genitori. Quando i ragazzi 

avranno scelto il loro ambito di interesse (artistico, linguistico, umanistico, scientifico, 

informatico…) potranno, seguendo le indicazioni date dalla colorazione delle pagine, trovare 

facilmente nella Guida tutte le scuole del nostro territorio che appartengono al proprio ambito 

d’interesse. Questa guida va conservata anche per le lezioni di orientamento che si terranno il 

prossimo anno scolastico quando, data la vicinanza della scadenza alla preiscrizione alla Scuola 

Superiore prevista solitamente entro gennaio, le attività di orientamento proposte saranno più mirate 

e specifiche verso l’offerta formativa delle singole Scuole Superiori e le visite alle stesse. 

 

INCONTRO RIVOLTO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE  

“COME FARE UNA SCELTA CONSAPEVOLE”  

 

La nostra scuola promuove un incontro serale per i genitori degli alunni delle classi seconde 

effettuato dalla prof.ssa Andreina Sorpresa, referente dell’Orientamento del nostro Istituto 

Comprensivo e dalla referente del COSP ( Comitato per l’orientamento scolastico e 

professionale) di Verona la dott.ssa Graziani:  

l’incontro è stato programmato per il 19 maggio dalle 18.00 alle 20.00 in piattaforma Teams, è 

gratuito  in quanto il pagamento è a carico della scuola. 

Il tema centrale dell’incontro è “Come fare una scelta consapevole”: 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. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente scolastica                                                    La docente referente dell’Orientamento 

Dott.ssa Rita Morsani                                               prof.ssa Andreina Sorpresa 

 

Caprino V.se,  8 maggio 2022 

 

 


