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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI  3^ 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

                                                                                                                                      -GALLIO- 
 

Oggetto: Calendario attività del progetto Orientamento. 

 

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 ATTIVITA’ 

Venerdì 7 Novembre 2014 

 

ALUNNI: Tutte le classi terze dell’istituto di Gallio e di Asiago 

assisteranno alla lezione-spettacolo “Orient-attiva-mente”presso il 

teatro Millepini di Asiago per la scelta della Scuola Superiore. Questa 

attività sostituisce l’incontro di Confindustria con gli alunni. Orario: 

dalle 10.00 alle 12.00.  

Mercoledì 19 Novembre 2014 

 

GENITORI: Incontro con i genitori e la dott.ssa Sandra Fontana, 

responsabile dell’Associazione degli Industriali e Artigiani di 

Vicenza, (entrambi gli istituti comprensivi) presso l’Aula Magna della 

scuola media di Asiago. Ore 18.00. 

Sabato 22 e Domenica 23 

Novembre 2014  

ALUNNI-GENITORI: “Campus Schio orienta”: rivolto ai docenti, 

agli alunni e ai genitori delle classi terze medie. La sede definitiva sarà 

comunicata successivamente. 

Venerdì 28 Novembre 2014 ALUNNI: Stage orientante, per gruppi di interesse, presso le Scuole 

Superiori di Asiago (Enego-Foza-Gallio-Cesuna- Mezzaselva). I 

trasporti saranno organizzati dalle scuole superiori di Asiago. Orario: 

dalle 9.00 alle 12.00. 

Venerdì 5 Dicembre 2014 

 

 

 

 

GENITORI: Il dirigente e gli insegnanti dell’IIS di Asiago 

incontrano i genitori degli studenti di tutte le classi terze medie 

dell’Altopiano. Aula Magna dell’ITC . 

Ore 16.00/17.00 Liceo;  

ore17.00/18.00 ITC;  

ore 18.00/19.30 IPSIA. 

 

Segue sul retro  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mercoledì 10 Dicembre 2014 ALUNNI: Stage orientante per eventuali studenti “indecisi” delle 

terze medie di tutto l’Altopiano. Dalle ore 9.00 alle 12.15 presso 

Liceo/ITC/IPSIA. Gli studenti  saranno accompagnati dai propri 

genitori e risulteranno assenti giustificati. 

Giovedì 11 Dicembre 2014 GENITORI:Incontro con i genitori degli alunni di terza media delle 

scuole di Enego e Foza .Ore 16.00 presso le scuole medie di Enego. 

Sabato 13 Dicembre 2014 

Sabato 17 Gennaio 2015 

ALUNNI-GENITORI: “Scuola aperta” presso le scuole superiori di 

Asiago. Solo per l’Alberghiero ci sarà il laboratorio orientante su 

prenotazione. 

Martedì 16 Dicembre 2014  GENITORI: Incontro con i genitori degli alunni di terza media delle 

scuole di Cesuna e Mezzaselva. Ore 20.45. Luogo da definire. 

Venerdì 9 Gennaio 2015 ALUNNI: “Gli studenti che orientano”- due studenti per indirizzo 

(probabilmente di terza superiore) andranno,insieme al Dirigente 

Scolastico, nelle classi terze di Gallio a parlare direttamente con gli 

studenti e risponderanno a curiosità e domande degli alunni.Ore 8.50-

9.50 3^F; 9.50-10.45 3^G 

Mercoledì 14 Gennaio 2015  ALUNNI: “Gli studenti che orientano”-due studenti per indirizzo 

(probabilmente di terza superiore) andranno, insieme al Dirigente 

Scolastico, nelle classi terze di Enego (8.50-9.50) e di Foza( 10.30-

11.30) a parlare direttamente con gli studenti e risponderanno a 

curiosità e domande degli alunni.  

Venerdì 23 Gennaio 2015 ALUNNI: “Gli studenti che orientano”-due studenti per indirizzo 

(probabilmente di terza superiore) andranno, insieme al Dirigente 

Scolastico, nelle classi terze di Mezzaselva (8.50-9.50) e di Cesuna 

(11.00-12.00) a parlare direttamente con gli studenti e risponderanno a 

curiosità e domande degli alunni.  

 Metà Gennaio-Inizi di 

Febbraio 

ALUNNI-GENITORI: Gli alunni delle classi terze medie 

effettueranno, su richiesta, i laboratori orientanti presso le scuole 

superiori della pianura. I genitori si assumeranno la responsabilità dei 

propri figli per l’intera durata dell’attività, compresi gli spostamenti da 

e per l’Istituto. 

Ottobre-Gennaio. 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. 

 

Gallio, 20 Ottobre 2014 

 

 f. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                     

Prof.ssa Laura GUIOTTO 
(l’originale firmato è depositato negli uffici di segreteria) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(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  

 

 


