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     AI GENITORI DEGLI ALUNNI E AI DOCENTI  
     DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
     Al Sito Web d’ Istituto / agli Atti    

 
CIRCOLARE N. 013 

 

 

OGGETTO: Progetto orientamento a.s.2022/2023  
 

Con la presente si comunica che l’Istituto Comprensivo di Sale Marasino organizza, per l’anno scolastico 
2022/2023, il “Progetto di orientamento”.  
 

DESTINATARI: tutti gli alunni di classe terza delle scuole secondarie di 1° grado. 
 

FINALITÀ:  
 

Il Progetto mira a: 
- sviluppare tra gli alunni la conoscenza di sé, la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini; 
-avviare gli studenti alla conoscenza del sistema scolastico, del contesto socio economico territoriale; 
-riflettere sul rapporto fra la scelta della scuola superiore e il futuro professionale; 
-favorire la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso scolastico; 
-consolidare la continuità tra i diversi ordini di scuola, attraverso attività di coordinamento programmate. 
 

 CALENDARIO ATTIVITÀ: 
 

Lunedì 10 ottobre 2022 (dalle ore 20:00 alle ore 21:30): Assemblea di presentazione del progetto alle famiglie, 

tenuta dalla dottoressa Paola Colombo o Claudia Zanardini. 

(l’assemblea si terrà on line tramite piattaforma Zoom; il link verrà inviato tramite registro elettronico dal prof. 

Gabossi).   
 
 

Test attitudinali nelle classi (2 ore per ogni classe): 

CL. III A lunedì 10 ottobre   2022    ore 8-10 Dott.ssa Zanardini 

CL. III B martedì 11 ottobre 2022     ore 8-10 Dott.ssa Zanardini 

CL. III D sabato 15 ottobre   2022   ore 9-11             Dott.ssa Colombo 
 

CL. III C martedì 11 ottobre 2022   ore 11-13             Dott.ssa Zanardini 
 

 

Incontri individuali (10 minuti circa per ogni alunno) per raccolta ipotesi, con la presenza di: psicologa, 

coordinatrice, genitori: 

cl. III A      ven. 16.12.2022        8-11    dott.ssa Zanardini Claudia  

cl. III B      sab. 17.12 .2022        9-12    dott.ssa Zanardini Claudia 

cl. III D     sab. 17.12 .2022         8-12   dott.ssa Colombo Paola 

cl. III C      mar. 13.12.2022        8-11    dott.ssa Zanardini Claudia 
 

I docenti coordinatori avranno cura di predisporre il calendario, con cadenza di 10 minuti per alunno, e 

comunicarlo ai genitori tramite registro elettronico. Gli incontri si terranno nei rispettivi plessi. 

Nel mese di dicembre, il prof. Gabossi presenterà agli studenti le diverse Scuole Secondarie di secondo 

grado.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Raffaella prof.ssa Zanardini 

                                               Firmato digitalmente  
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