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Ai genitori e agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria

E p.c.  Ai docenti delle classi terze

Oggetto: Iniziative Orientamento iscrizione Scuola Secondaria di Secondo Grado

Con la presente si comunica il calendario delle iniziative che la nostra scuola ha attivato per
favorire una scelta consapevole nella fase d’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado:
1) Nel periodo tra martedì 8 novembre e sabato 19 novembre, in orario scolastico, in ogni classe si

svolgerà un incontro della durata di due ore, a cura dell’esperto Dott. Luca Drudi, per far
comprendere agli allievi quale sia il corretto metodo di scelta e arrivare alla scelta scolastica
partendo da interessi, attitudini, capacità e valori personali, secondo il seguente calendario:
3°A – martedì 8 novembre ore 10-12
3°B – sabato 19 novembre ore 11-13
3°C – sabato 19 novembre ore 11-13
3°D – martedì 8 novembre ore 8-10
3°E – mercoledì 16 novembre ore 8-10
3°F – martedì 8 novembre ore 12-13 e mercoledì 16 novembre ore 12-13
3°G – mercoledì 16 novembre ore 10-12
.

2) Un incontro dedicato ai genitori dal titolo: “Come i genitori possono essere di aiuto ai figli nel
momento della scelta scolastica e del passaggio dalla scuola media a quella superiore”.
Intende fornire risposte ai bisogni informativi e orientativi inerenti l’offerta di istruzione e
formazione professionale del territorio. In particolare ci si soffermerà sulla specificità dei
percorsi di studio presenti nelle scuole secondarie del territorio ravennate e sull’analisi dei
dubbi e delle difficoltà degli adulti che partecipano all’incontro. Esperto: Dott. Iacopo Casadei.
Attività svolta in presenza nell’aula magna dell’Istituto (ingresso da via Doberdò 5) nella
giornata di mercoledì 16 novembre dalle ore 17 alle 19.

3) Come già comunicato agli alunni, si ricorda che sono state create per ogni sezione delle
Classroom dedicate all’orientamento, in cui vengono postati materiali e indicazioni sulle attività
promosse dalle scuole secondarie di secondo grado (open day, laboratori, microstages,
incontri,..).

4) Nel pomeriggio di lunedì 28 novembre dalle ore 17 alle 19 si svolgerà un open day presso la
Scuola Secondaria, in Piazza Ugo la Malfa 1. In tale occasione saranno presenti i referenti per
l’orientamento delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Ravenna e altre località del



territorio, per dare informazioni sui propri istituti. Gli alunni e le loro famiglie sono invitati a
partecipare.

Per eventuali informazioni potete scrivere un’email alla Funzione Strumentale Orientamento verso
il Secondo Grado, Prof.ssa Alessia Medri: alessiamedri@icriccimuratori.it o prenotare attraverso il
registro elettronico un appuntamento per un colloquio settimanale su Meet ogni sabato dalle ore 10
alle 11.

Cordiali Saluti

La Funzione Strumentale Orientamento                                                        La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Alessia Medri                                                                                Dott.ssa Floriana Bottiglia
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