
 
 

Ai Genitori degli alunni  

delle classi terze  

della scuola secondaria di primo grado 

dell’I.C. di Cerisano 

 

 

Oggetto: Orientamento in uscita degli alunni di terza classe 

 

Cari genitori, 

quest’anno i vostri figli si troveranno ad affrontare una scelta importante, relativa al proseguimento 

degli studi nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. Consapevoli della difficoltà di tale compito, 

abbiamo organizzato un percorso di orientamento formativo e informativo per aiutarli a compiere 

una scelta consapevole e responsabile. 

Il percorso di orientamento formativo, articolato in 4 incontri in videoconferenza nel mese di 

dicembre, è stato elaborato sulla base di una guida operativa per insegnanti redatta dal COSP 

(Centro di Orientamento Scolastico e Professionale di Cosenza) e prevede la visione di alcuni video 

educativi, cui seguirà una discussione guidata, oltre che la compilazione di una serie di schede sulla 

conoscenza di sè, sulla focalizzazione dei propri interessi e sulle motivazioni che devono guidare 

una decisione. 

L’orientamento informativo, relativo alla conoscenza dell’offerta formativa dei diversi Istituti di 

Istruzione Secondaria di Secondo Grado presenti sul territorio, si svolgerà anch’esso nel mese di 

dicembre, eventualmente con qualche incontro a gennaio, sempre in videoconferenza, con 

l’intervento diretto degli IIS che ne faranno richiesta, secondo una calendarizzazione appositamente 

predisposta.  

Agli incontri parteciperanno contemporaneamente le classi terze di tutti i plessi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo, attraverso un apposito link. 

Il percorso è curato dalle funzioni strumentali responsabili dell’orientamento, nelle persone delle 

Prof.sse Chiappetta e Lindia, che contribuiranno a guidare gli alunni nel loro difficile compito. 
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Certi dell’utilità del servizio offerto, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 

 

Le Funzioni Strumentali 

Prof.ssa Olga Chiappetta e Prof.ssa Alida Lindia 

  
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

 


