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Circolare n. 17 genitori                 Gallio, 21  ottobre 2021 

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

Oggetto: Calendario attività del progetto Orientamento. 

Il progetto orientamento “Una bussola per diventare grandi”, 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’ LUOGO E ORARIO 

Tutto l'anno Informazioni e materiali per 
ALUNNI e GENITORI. 
Possibilità di partecipare a 
incontri online con esperti e 
referenti per l'orientamento 
degli Istituti di istruzione 
superiore. Informazioni relative 
a open days e laboratori 
orientanti. 

Google classroom: 
Orientamento 2021/2022 (Le 
informazioni per accedere sono 
state fornite dai coordinatori di 
classe). 

Lunedì 18 ottobre 2021 ALUNNI: tutte le classi terze 
dell’istituto di Gallio 
assisteranno alla lezione- 
spettacolo “OrientaLive Show” 
per la scelta della Scuola 
Superiore. 

Diretta ZOOM: gli alunni 
avranno la possibilità di 
assistere allo spettacolo dalle 
loro aule. 

22 
novembre 
2021 

GENITORI: Presentazione 
degli indirizzi 
AMMINISTRAZIONE FINANZA 
E MARKETING (AFM) e 
TURISMO  
dell’ITE 

ITE, Polo Pertile, (ex Liceo- 
Ragioneria) Asiago 
Ore 18.30  
In presenza 

23 novembre 2021 GENITORI: Presentazione 
degli indirizzi MECCANICO e 
AGRARIO 

Polo Lobbia, (ex IPSIA) Asiago 
Ore 18.30  
In presenza 

 24 novembre 2021 GENITORI: Presentazione 
degli indirizzi SCIENZE 
APPLICATE e SPORTIVO  
del Liceo Scientifico 

Polo Lobbia, (ex IPSIA) Asiago 
Ore 18.30  
In presenza 

25 novembre 2021 GENITORI: Presentazione 
degli indirizzi ALBERGHIERO 

Polo Pertile, (ex Liceo- 
Ragioneria) Asiago 
Ore 18.30  
In presenza 

Sabato  
11 dicembre 2021,  
18 dicembre 2021,  
15 gennaio 2022 

ALUNNI-GENITORI: Scuola 
aperta e Convitto Aperto.  
Previsto tour per genitori e 
ragazzi con percorsi di 
entrata/uscita; tour in 
sicurezza  guidati ad intervalli 
temporali. 

IIS Mario Rigoni Stern di 
Asiago 
Campus Lobbia e Campus 
Pertile 
Ore 14:30-17:30 
PER ACCEDERE AI 
LABORATORI: Prenotazione 
personale sul sito dell’Istituto 
tramite apposito modulo. 

Dicembre - gennaio ALUNNI-GENITORI: Gli alunni 
delle classi terze effettueranno, 
su richiesta, i laboratori 
orientanti presso le scuole 
superiori della pianura. 
Sulla classroom verranno 
indicate le diverse tipologie 
scolastiche disponibili a fare gli 
stage orientanti. 

Le sedi dei diversi indirizzi degli 
istituti superiori della pianura 
(gli alunni accederanno agli 
stage solo se accompagnati dai 
genitori). 



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. 

 

Le attività sopraindicate potrebbero subire modifiche, a seconda dell’evolversi dell’emergenza 

dovuta all’epidemia di Covid-19.     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA     

           Prof.ssa CARMELA MANCUSO 
           Firma autografa sostituita a mezzostampa  
   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_______________________________________________genitore 

dell’alunno/a __________________________________ frequentante la classe 3^ sez.____, 

DICHIARA 

di aver ricevuto il calendario delle attività del progetto “Orientamento”.  

data __________________          Firma del Genitore _______________________________ 


