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 Alle famiglie degli alunni  
classi terze  
Scuola Secondaria 

 Sito web 
                                                                                                                                        
Oggetto: Orientamento alunni classi terze     
 
In vista della scelta della scuola superiore il nostro istituto offre le seguenti opportunità: 
 

1. Sezione sito dedicata all’orientamento 

Scorrendo la homepage del sito verso il fondo si incontra una finestra dedicata all’orientamento; una 
bacheca con tutti gli avvisi che ci provengono dalle scuole superiori. 
Vi invitiamo a consultare la pagina e a iscrivere i figli alle occasioni utili proposte. 
 

 
 
Altro materiale utile sarà inserito a breve. 
 

2. Colloqui docenti 

L’ora di colloquio settimanale dei docenti è un’occasione per ulteriori informazioni e richieste di 
chiarimento. In questo periodo di didattica a distanza gli alunni possono chiedere colloqui ai loro docenti, 
nelle ore asincrone. Disponibile a colloqui informativi è in particolare il prof. Marco Magni responsabile 
per l'orientamento della nostra scuola. Basta inviare una richiesta a m.magni@icsvalmadrera.edu.it. 

 
3. Incontri coi docenti della scuola superiore 

Mercoledì 25 novembre alle ore 10.00 sarà possibile ascoltare i docenti di alcune scuole superiori; ogni 
alunno potrà scegliere di entrare in un ‘aula virtuale dedicata ad una scuola superiore e ricevere 
informazioni e chiarimenti. 
 

4. Consiglio orientativo 

Martedì 15 dicembre consegna del consiglio orientativo, ovvero l'indicazione del Consiglio di Classe per 

la scelta scolastica del prossimo anno, in vista delle iscrizioni previste solitamente nel mese di gennaio. 

Seguirà avviso orario e modalità di incontro. 
 
Vi invitiamo a consultare il sito per gli aggiornamenti e le precisazioni delle varie attività. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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