All’attenzione dei genitori degli alunni delle classi terze,
Anche quest’anno i vostri ragazzi saranno impegnati in un percorso orientativo al
termine del quale dovranno scegliere a quale scuola superiore iscriversi.
E’ per loro un momento delicato che ci impegna tutti in una collaborazione
costruttiva che aiuti i ragazzi a scegliere in modo consapevole il percorso futuro.
Sul sito dell’Istituto sono state pubblicate le attività di orientamento previste per voi
e i vostri ragazzi.
Ricordiamo che potrebbero esserci delle variazioni a seconda dell’offerta proposta
dalle scuole superiori.
A dicembre sarà consegnato il consiglio orientativo che riporterà il parere del
consiglio di classe sulla scelta della scuola superiore.
Ricordiamo che il Consiglio orientativo riporta solo il parere degli insegnanti e che in
nessun modo può essere considerato vincolante ai fini della scelta degli alunni.
Ci rendiamo comunque disponibili per qualsiasi chiarimento
Caterina Ceccarelli, scuola media di Fornacette
Tel.

3498172908

mail:

ceccarelli.caterina@icmlking.it

Monica Cerri, scuola media di Calcinaia
Tel.

340 1755012

mail:

cerri.monica@icmlking.it

ATTIVITÀ ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 2018-19
DESTINATARI
Alunni classe terza

OBIETTIVI
-Riconoscere i
cambiamenti
intervenuti nel proprio
fisico, nel proprio
carattere, nel proprio
comportamento

ATTIVITÀ
- analisi collage” Come
ero, come sono, come
sarò”
- tema su cambiamenti
fisici, psicologici e
comportamentali
-letture e test orientativi

-Saper riflettere sul
proprio percorso
scolastico in relazione
alle proprie aspettative
future

-analisi del proprio
percorso scolastico nei
tre anni e confronto con
ipotesi di scelta della
scuola superiore

-Conoscere il sistema di
istruzione scolastico
italiano e non

-lezione su ordinamento
scolastico italiano
confrontato con quello
inglese e francese

-Conoscere il territorio:
le scuole

-analisi scuole del
territorio con
distribuzione di
materiale informativo
-analisi orario scuola
superiori, con particolare
riferimento alle materie
di indirizzo
-su richiesta dei singoli
insegnanti lezioni
orientative tenute da
docenti delle scuole
superiori
-fiera dell’orientamento
-realizzazione di percorsi
laboratoriali

PERIODO
ottobre - gennaio

con alcune scuole
superiori ( a seconda
dell’offerta che gli istituti
superiori faranno per
questo a.s.)
-sportello orientamento
rivolto a genitori e alunni
-Conoscere il territorio:
il mondo del lavoro

-analisi delle professioni
e ricerca su titoli di
studio necessari per
svolgerle

N.B.: le attività potrebbero essere variate e/o integrate da nuove proposte che
perverranno dal territorio o da enti , agenzie formative, associazioni…
ATTIVITÀ ORIENTAMENTO RISERVATE AI GENITORI
DESTINATARI
Genitori degli alunni
delle classi terze

ATTIVITÀ
Incontro con referente
orientamento per presentazione
scuole del territorio
Fiera dell’orientamento

Sportello orientamento

Consegna consiglio orientativo e su
richiesta colloquio informativo col
coordinatore di classe
Consegna quaderno orientamento
alle famiglie per presa visione del
percorso svolto

PERIODO
8 novembre dalle ore 18.00 alle
ore 19.30, sede scuola primaria
Pertini
16 novembre, dalle 17.00 alle
19.00 sede scuola media di
Fornacette
dicembre gennaio
Cerri a Calcinaia
Ceccarelli a Fornacette
Prima delle vacanze di Natale

Fine gennaio

N.B. Orari e date degli incontri verranno confermati alle famiglie tramite
comunicazione scritta sul diario
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