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                                                                                        Alla cortese attenzione di 

tutti i genitori degli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di primo grado 

di Caprino V.se e San Zeno di Montagna 

Loro Sedi  

 

 

Oggetto: Iniziative di Orientamento rivolte alle classi terze nei mesi di novembre/dicembre  

      Collegamenti online con le Scuole Secondarie di Secondo grado 

      Visite ad aziende presenti sul nostro territorio 

 

 

Gent. Genitori, 

come da precedente circolare del 18 ottobre presente in RE e come spiegato ai vostri ragazzi 

durante le lezioni di Orientamento dalla referente, prof.ssa Andreina Sorpresa, si ritiene importante 

condividere con voi date e orari in merito alle attività di Orientamento proposte dal nostro Istituto 

per i mesi di novembre/dicembre così che possiate parlarne poi con i vostri figli e supportarli in 

questo delicato passaggio di scuola. 

Sono stati organizzati, in orario scolastico,  dei collegamenti online mediante PC e LIM tra i nostri 

alunni,  i docenti e gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, dove i docenti delle varie 

Scuole Superiori presenteranno l’offerta formativa della loro scuola e gli studenti racconteranno la 

loro esperienza scolastica rispondendo domande dei nostri ragazzi. 

 

ATTIVITÀ ONLINE PROGRAMMATE  

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.50 :  

ore 9.00-9.40  Licei Marie Curie-  

ore 9.40-9.50  ricreazione 

ore 9.50- 10.15  Professionali Marie Curie- 

ore 10.15- 10.50  Liceo artistico statale di Verona 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.50:  

ore 9.00-9.40  Ist. Tecnici Marie Curie-  

ore 9.40-9.50  ricreazione 

ore 9.50-10.15 Prof. E. Fermi a Verona-  

ore 10.15- 10.50  Prof./Tecnico Agraria Stefani-Bentegodi (sede San Floriano) 
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GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE DALLE ORE 9.50 ALLE 11.50:  

ore 9.50-10.50  Licei/Ist.Tecnici Levi/Calabrese- 

ore 10.50- 11. 15  IeFP Tusini- 

ore 11.15-11.50 Prof. Alberghiero - Carnacina  

Per le sezioni che lo ritengono utile per i loro studenti è stato programmato anche l’incontro 

online di VENERDÌ 18 NOVEMBRE DALLE ORE 10.00 ALLE 10.40:  

10.00-10.40  Liceo classico Maffei 

 

 Sono previste (come da circolare del 18 ottobre) per fine novembre/ dicembre, per le diverse 

classi terze, visite a realtà produttive presenti sul nostro territorio, affinché i ragazzi 

possano conoscerle e comprendere i ruoli aziendali dei lavoratori. 

Le visite programmate per la Scuola Secondaria di Caprino sono due:  

azienda agricola “Le Giare” a Pesina (con l’utilizzo del pulmino della scuola) previste per metà 

dicembre;  

azienda Fromm di Caprino (si può arrivare a piedi) fissata per il 29 novembre;  

le due visite prevedono la durata di un’ora e un quarto ciascuna, le date e gli orari precisi 

saranno comunicati successivamente. 

Ogni coordinatore di classe potrà scegliere assieme ai propri colleghi se far partecipare la 

propria classe a entrambe le visite o se scegliere di far conoscere una sola realtà produttiva. 

La classe 3G della Scuola Secondaria di San Zeno di Montagna ha visitato “il Camping 

Mamma Lucia” il giorno 4 novembre dalle ore 11 alle 12,  una realtà lavorativa che ha mostrato 

ai ragazzi diverse possibilità di impiego e si trova vicino alla loro scuola. 

Nella scuola di San Zeno di Montagna sono previste per lunedì 14 novembre in orario 

pomeridiano delle testimonianze in presenza di alcuni ex alunni del nostro Istituto che 

racconteranno la loro esperienza scolastica. 

 

La condivisione di queste esperienze con i vostri figli è importante per far loro comprendere la 

necessità dell’impegno, della costanza, della determinazione nel raggiungere un obiettivo, del 

reagire con tenacia per superare le difficoltà: tutte caratteristiche che ritroveranno nelle 

testimonianze dei lavoratori che, dopo aver mostrato la loro azienda, spiegheranno ai ragazzi il 

loro percorso di studi, la loro esperienza lavorativa ricca di imprevisti, difficoltà, ma anche di 

tanta soddisfazione personale per aiutarli a comprendere che la scuola li pone di fronte ai primi 

imprevisti, ai primi ostacoli e insegna loro a reagire positivamente, impegnandosi con fatica per 

raggiungere un risultato che diventa motivo di soddisfazione personale e di crescita.  

In questo modo potranno compiere la loro scelta futura più informati e quindi più consapevoli 

dell’importanza del percorso che intendono intraprendere. 

 

Cordiali saluti  

 

La Dirigente       La referente dell’Orientamento  

     

Dott.ssa Rita Morsani     prof.ssa  Andreina Sorpresa   

       

Caprino Veronese, 4 novembre 2022 


