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Oggetto: Calendario attività del progetto Orientamento.

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
-GALLIO-

Il progetto orientamento “Una bussola per diventare grande”, pur essendo centrato sull’alunno, per esistere e avere
significato deve essere condiviso con le famiglie che vanno adeguatamente informate circa le attività rivolte sia ai
propri figli, sia agli stessi genitori.
Il calendario seguente comprende date e attività che effettueranno gli studenti delle classi terze nonché le azioni di
orientamento rivolte ai genitori.
DATA
Giovedì 9 Novembre 2017

Giovedì 9 novembre 2017
Venerdì 10 novembre 2017
Sabato 11 novembre 2017
Domenica 12 novembre 2017
Venerdì 17 Novembre 2017

Sabato 18 e Domenica 19
Novembre 2017
Lunedì 20 Novembre 2017

ATTIVITA’
GENITORI: incontro per i genitori con
la dott.ssa Sandra Fontana, responsabile
dell'ufficio Scuola di Confartigianato di
Vicenza.
ALUNNI-GENITORI: "Cosa farò da
grande".
Bassano Expo

LUOGO E ORARIO
Sala Consiliare di Gallio (I.C. Gallio
e I.C. Asiago)

Orario: 18.00-19.30
Via Valsugana,22 Cassola(zona centro
commerciale Il Grifone)
Giovedì e venerdì: 15.00- 18.30.
Sabato e Domenica: 9.00-18.30 (orario
continuato).
ALUNNI: tutte le classi terze Teatro Millepini - Asiago
dell’istituto di Gallio assisteranno alla
lezione-spettacolo “Orient-attiva-mente” Orario : 10.00 - 11.30
per la scelta della Scuola Superiore.
ALUNNI-GENITORI:
“Campus Spazio espositivo in Via Pasubio 99,
Schio orienta”.
Schio
Sabato: 15.00-19.00;
Domenica: 10.00-12.00;15.00-19.00
GENITORI: Incontro con i genitori
Aula riunione della Scuola primaria di
degli alunni di terza media delle scuole di Canove.
Mezzaselva e Cesuna.
Orario: 17.30-18.30

Lunedì 27 Novembre 2017

Martedì 28 Novembre 2017

Mercoledì 29 Novembre 2017

Sabato 2 Dicembre 2017

Sabato 16 Dicembre 2017

Dal 15 Gennaio al 25 Gennaio 2018

Ottobre-Gennaio.

Gallio, 20 Ottobre 2017

GENITORI: Incontro con i genitori degli
alunni di terza media delle scuole di Enego.

Scuola media di Enego

GENITORI:
presentazione
offerta
formativa IIS "M.R. Stern" e College Asiago
ai genitori delle classi 3^ delle sedi di Gallio e
Foza. A seguire sportelli individualizzati per
rispondere alle richieste dei genitori.
ALUNNI: Stage orientante per tutti gli
alunni delle classi terze (per gruppi di
interesse)

Aula Magna e altri locali della Scuola
Media di Asiago, Via Mons.Bortoli,1

ALUNNI-GENITORI: Scuola aperta e
Convitto Aperto. Saranno attivati anche i
laboratori orientanti a cui si accederà solo su
prenotazione presentando la scheda di
adesione.
Sarà allestito lo spazio
"STUDENTI CHE ORIENTANO", gestito
dagli alunni dell'IIS di Asiago che
incontreranno gli alunni delle classi terze
medie.
ALUNNI-GENITORI: “Scuola aperta e
Convitto aperto”. Saranno attivati anche i
laboratori orientanti a cui si accederà solo su
prenotazione presentando la scheda di
adesione.
ALUNNI-GENITORI: Gli alunni delle
classi terze effettueranno, su richiesta, i
laboratori orientanti presso le scuole
superiori della pianura.
ALUNNI: I docenti di classe terza
somministreranno agli alunni test e schede
attitudinali al fine di costruire un percorso
orientante
ragionato,
concreto
e
documentato, in modo che ciascun Consiglio
di Classe possa stendere un accurato
Consiglio Orientativo.

IIS "M.R.Stern": tutte le sedi Liceo-ITE IPSIA, Asiago

Orario: 17.30-18.30

Ore: 17.00-18.30
IIS "M.R.Stern": tutte le sedi Liceo - ITE
- IPSIA, Asiago
Ore 8.50 -12.00

Orario: 14.30-17.30
IIS "M.R.Stern" : tutte le sedi Liceo ITE- IPSIA, Asiago
Orario: 14.30-17.00
Le sedi dei diversi indirizzi degli istituti
superiori della pianura (gli alunni
accederanno
agli
stage
solo
se
accompagnati dai genitori).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Carmela MANCUSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ritornare la ricevuta sottostante il giorno successivo alla consegna dell’avviso)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ padre / madre
dell’alunno/a ______________________________________________frequentante la classe 3^ sez._______,
DICHIARA
di aver ricevuto il calendario delle attività del progetto “Orientamento”.
data __________________

Firma del Genitore
_____________________________

