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Limbiate, 22/09/2021
Circolare n. 18

Ai docenti della scuola Secondaria
Alle famiglie in oggetto del plesso
Leonardo da Vinci
Al Sito

Oggetto: Attività di Orientamento per le terze della scuola secondaria di primo grado
Cari genitori, nella prima parte di quest’anno scolastico 2021-2022 sarete impegnati, insieme ai vostri
figli e ai docenti, nel percorso di orientamento alla scelta della scuola superiore per il prossimo anno.
L’attività di Orientamento si esplica attraverso un percorso articolato e vario che coinvolge il nostro
Istituto, il Comune di Limbiate, Scuole e Associazioni del territorio.
Vogliamo perciò illustrarvi ciò che la nostra Scuola al momento propone (salvo cambiamenti dovuti
alla situazione epidemiologica e al sopraggiungere di nuove proposte) per aiutare voi e i vostri figli a
delineare quella strada che siete chiamati a percorrere nel prossimo futuro.
1.
Campus d’Orientamento che si terrà il 9 ottobre 2021 alla presenza di molti istituti superiori
con cui confrontarsi e a cui chiedere tutte le informazioni necessarie ( vedi relativa locandina).
2.
Consultazione della pagina Orientamento sul sito istituzionale della scuola e in bacheca del
registro elettronico totalmente dedicata all’argomento.
3.
Riflessione personale da parte degli allievi sulle proprie aspettative e attitudini, oltre che sulle
possibili scelte scolastiche. Il lavoro è condotto dal docente di lettere che collabora con il
Consiglio di classe e il referente per l’Orientamento. Dopo tale lavoro gli studenti saranno in
grado di individuare i propri interessi e le proprie attitudini.
4. Interventi in classe del team della dottoressa Debora Pagani del centro CROSS dell’Università
Cattolica di Milano.
5. Incontro rivolto ai genitori delle classi seconde e terze per aiutare ad una scelta più consapevole della
futura scuola superiore dei propri figli, tenuto dalla dottoressa Debora Pagani del centro CROSS
dell’Università Cattolica di Milano.
6. Partecipazione individuale e libera dei ragazzi interessati, agli stage organizzati dalle singole scuole
superiori.( vedi elenco dei link delle iniziative pubblicate sul sito della nostra scuola alla sezione
Orientamento.)
7. Partecipazione individuale e libera agli “open day” organizzati dalle singole scuole superiori.( vedi
elenco dei link delle iniziative pubblicate sul sito della scuola alla sezione Orientamento.)
8. Partecipazione alle proposte di Assolombarda inerenti “l’Orientagiovani”.
9. Interventi della onlus Brianza Solidale dal titolo “ Guardiamo avanti”.
10. Nel mese di dicembre il Consiglio di classe redige il Consiglio Orientativo che verrà poi consegnato
alle famiglie, riguardo la tipologia di Istituto Superiore più adatto in base alle caratteristiche del proprio
figlio.
10. Interventi della psicologa della scuola in caso di necessità.
11. Da gennaio 2022 (salvo eventuali modifiche dal Ministero) gli alunni si dovranno iscrivere alla
Scuola Superiore seguendo la procedura on line prevista ormai da alcuni anni. Dopo l’invio della
domanda lo studente è ufficialmente iscritto. Anche se si intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a in una
Scuola paritaria o legalmente riconosciuta va comunque eseguita l’iscrizione on line.
A fine giugno, dopo aver superato l’esame di Stato, si dovrà confermare l’iscrizione direttamente nella

Scuola Superiore scelta.
Certi di farvi cosa gradita e sicuri di una Vostra attiva partecipazione e collaborazione,
Vi ringraziamo anticipatamente.

Le referenti dell’Orientamento
Prof.ssa Roberta Fietta
Prof.ssa Giovanna Galletta
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Prof.ssa Viviana Guidetti
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