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 Circolare 146   

Pavia, 9 novembre 2020 
                                                                 

Agli Alunni e ai loro Genitori 
Scuola secondaria di primo grado 

Classi 3^ 
 
 

E p.c.: 
al personale Docente e ATA 

 
 

 

OGGETTO: INIZIATIVE ORIENTAMENTO IN USCITA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 

TERZE 
 

Per affiancare i nostri ragazzi che devono scegliere la Scuola Secondaria di Secondo Grado, il 

nostro Istituto ha organizzato una serie di iniziative per favorire la conoscenza dell'offerta 

formativa sul territorio della nostra Provincia. 

 

1- Materiale informativo su scuole e date open day sulla pagina dedicata all'Orientamento 

del nostro sito.  

2- Un calendario di video lezioni tenute dalle Scuole Secondarie di Secondo grado e dai 

Centri di Formazione rivolte direttamente ai ragazzi delle classi terze. Il calendario verrà poi 

inviato con circolare in Argo e caricato anche in TEAMS per le classi terze con i link per i video 

collegamenti. 

3- Adesione al progetto realizzato dall’Università Cattolica “La mia scelta”.  

4- Uno sportello online, a partire dal mese di dicembre tramite prenotazione per poter 

condividere eventuali chiarimenti o difficoltà per la scelta ed iscrizione alla scuola secondaria. 

Verrà inviata successiva circolare con le informazioni. 
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CALENDARIO INCONTRI ONLINE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

  

Gli incontri si svolgeranno in modalità sincrona nei giorni ed orari indicati. 

Ogni studente potrà partecipare all'incontro utilizzando il link comunicato, pochi giorni prima 

dell'evento, dal docente coordinatore di classe nella chat di Teams. 

Il seguente calendario potrebbe subire variazioni per le nuove date e per la disponibilità di altre 

scuole. 

 

scuola Data 
 

ora link 

Liceo Taramelli 16/11/20 11.20 verrà comunicato 

IIT  Bordoni 18/11/20  9.00   verrà comunicato 

Liceo Copernico 20/11/20 9.00 verrà comunicato 

APOLF-Pavia 23/11/20 9.00 verrà comunicato 

IS Cremona 24/11/20 9.00 verrà comunicato 

IT Volta 26/11/20 9.00 verrà comunicato 

Ciofs 30/11/20 9.00 verrà comunicato 

I S. COSSA 01/12/20 11.30 verrà comunicato 

Liceo Foscolo 02/12/20 11.30 verrà comunicato 

Liceo Cairoli 03/12/20 9.00 verrà comunicato 

 

PROGETTO “LA MIA SCELTA” 

 

Anche quest’anno, il nostro Istituto Comprensivo ha aderito al progetto “La mia scelta” 

promosso dal CROSS (Centro di Ricerche sull'Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale 

dell’Università Cattolica), in collaborazione con lo IUSVE (Istituto Universitario Salesiano 

Venezia). 

Ad ogni famiglia interessata sarà consegnato un modulo di autorizzazione per i genitori e, 

successivamente, comunicato un codice personale dello studente mediante il quale potrà 

compilare un questionario online che aiuti a capire a che punto lo studente si trovi nel suo 

percorso di scelta della scuola futura. 

Il questionario rappresenta un valido supporto per l’orientamento dal momento che individua 

gli studenti maggiormente in difficoltà in questa scelta e restituisce indicazioni utili su come 

sostenere tale processo sia a lui che ai suoi genitori ed insegnanti. 

 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott.ssa Chiara Vercesi) 
Firma autografa omessa ai  

sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 
 

 


