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Alle famiglie degli alunni delle classi terze
A tutti i docenti delle classi terze
Al sito web
Agli atti

COMUNICAZIONE N. 39
Oggetto: Orientamento in uscita Classi terze
Si comunica alle SS. LL. che a partire da lunedì 14 dicembre 2020 si svolgeranno, in orario pomeridiano e in
modalità telematica, gli incontri con i referenti degli istituti secondari di secondo grado del territorio per le
attività di orientamento che consentiranno agli allievi di prendere progressivamente consapevolezza della propria
crescita e forniranno utili spunti per comprendere meglio i propri interessi e le proprie capacità, per poi
consentirne una migliore valorizzazione. Gli alunni parteciperanno alle video conferenze con la docente Funzione
Strumentale Area 3 - Prof.ssa Crocco Anna che avrà cura di comunicare a ciascun docente coordinatore delle
classi terze i nominativi dei partecipanti. Si allega alla presente il calendario degli incontri il cui link Meet per la
partecipazione verrà inviato alla classe la mattina del giorno programmato. Per il rispetto dei tempi previsti per
ciascun incontro, gli alunni dovranno collegarsi alla piattaforma 10 minuti prima dell’inizio della riunione e
tenere il proprio microfono disattivato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosi feedback conseguenti e
attivarlo solo in caso di intervento.
Si comunica inoltre che sul sito web dell’istituto è stata predisposta una area riservata all’orientamento per gli
alunni delle classi terze in cui saranno pubblicati i materiali e le schede illustrative che i vari istituti di scuola
secondaria di secondo grado invieranno via mail a scuola.
Il consiglio orientativo, espresso da tutto il consiglio di Classe sulla base delle attitudini manifestate, delle
competenze acquisite, dell’interesse e dell’impegno dimostrati durante il percorso scolastico dell’alunno/a, sarà
inviato a mezzo mail alle famiglie entro la fine del mese di dicembre 2020.
Si ricorda ai docenti coordinatori delle classi terze di inviare i moduli del consiglio orientativo di ciascun alunno
della propria classe all’indirizzo di posta elettronica della scuola avendo cura di creare una cartella nominata
”Consiglio orientativo Classe 3 sez….” .
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