
 

 

Bovalino, 4 gennaio  2021   

                                                                       Alle famiglie e agli alunni delle classi  terze,  

Scuola Secondaria primo grado  

 

Oggetto: Orientamento in uscita per l’A.S. 2021/22, comunicazioni.   

Gentili genitori, carissimi alunni, 

dal 4 gennaio 2022 si aprono le iscrizioni alle prime classi dei diversi ordini di scuola. Le iscrizioni saranno aperte fino al 
28 gennaio 2022.  

Per voi alunni delle nostre terze classi di Scuola secondaria di primo grado si sta per chiudere il primo ciclo di 
istruzione mentre si apre la possibilità di affrontare un percorso formativo nuovo. Di questo percorso sarete, insieme 
alle vostre famiglie, i veri protagonisti già a partire dalla scelta dell’indirizzo di studio. 

La nostra scuola ha già espletato i percorsi di orientamento in uscita coinvolgendo le diverse Istituzioni scolastiche 
presenti nel comprensorio.  

Quest’anno abbiamo pensato inoltre di offrire anche un percorso di autorientamento, supportato da una figura 
professionalmente valida, per dare maggiore consapevolezza al momento della scelta. Tale percorso è stato espletato 
nel periodo novembre-dicembre. 

I consigli di classe hanno poi espresso alle famiglie il proprio consiglio orientativo, maturato sulla conoscenza delle 
potenzialità e delle attitudini di ogni alunno. 

Per supportarvi ancora nella scelta, si vuole offrire uno strumento esplicativo e divulgativo con il quale si ha la 
possibilità di valutare i percorsi sia da un punto di vista informativo sulle proposte formative dei singoli istituti, sia da 
un punto di vista tecnico sull’effettiva valenza dei diversi percorsi ministeriali . 

Nella pagina suggerita verranno infatti aggiornati tutti i documenti che le scuole, già coinvolte nell’orientamento, 
invieranno entro la data di scadenza delle iscrizioni, ma sono presenti anche i collegamenti alle pagine del MIUR 
preposte alla presentazione dei percorsi di studio che hanno validità per il nostro sistema scolastico.  

Viene altresì linkato il collegamento alla piattaforma attiva per le iscrizioni online. 

Rimane sempre aperto lo sportello di dialogo con tutti noi docenti per qualsiasi dubbio e chiarimento.  

Tutte le informazioni verranno quindi fornite al seguente indirizzo: 

https://sites.google.com/view/orientandoci2122/ 

Se ne consiglia un’attenta consultazione, i contenuti sono in aggiornamento. 

La responsabile per l’orientamento in uscita 

Prof.ssa Antonella D’Agostino 

https://sites.google.com/view/orientandoci2122/

