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    circolare n. 73                                                                                                                  Flero, 24.10.2019 

Ai docenti della Scuola Secondaria 

Agli Allievi delle Classi Terze della Scuola Secondaria e alle loro Famiglie 

Oggetto: PROGETTO ORIENTAMENTO 2019/20 

   Con la presente si comunicano le attività di orientamento progettate per gli alunni delle classi terze 

della secondaria di primo grado. 

 

1. Attività rivolte ai genitori di Flero e Poncarale 

 

Incontro con la psicologa 

dott.ssa Profeta e con la 

Dirigente Scolastica 

  

Giovedì 7 NOVEMBRE 2019  

ore 20.00  

 

“Mi oriento e non mi perdo - come 

accompagnare i propri figli nella scelta 

della Scuola Secondaria di II grado” 

 

Presso l’aula magna della 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Flero 

 

Si raccomanda la 

partecipazione di almeno un 

genitore. 

 

2. Attività per genitori e allievi 

 

 

 

 

Campus per macro-aree 

in orario pomeridiano 

 

(Ogni campus ospita l’intera 

filiera relativa alla singola 

macro-area e cioè: licei, 

istituti tecnici, istituti 

professionali, istituti di  

1) giovedì 7 novembre 2019, 14.30-18.30 

Area economico-commerciale, turistica e 

della comunicazione internazionale 

L  

Filiera ospitata presso l’Istituto 

Abba Ballini 

Via Tirandi 3 Brescia 

2) martedì 12 novembre 2019, 14.30-

18.30 

Area umanistica, sociale e dei servizi alla 

persona 

 L.  

Filiera ospitata presso il Liceo 

Leonardo 

Via Balestrieri 6 Brescia 

http://www.icflero.gov.it/


formazione professionale -  

tutti in contemporanea per lo 

specifico settore trattato quel 

pomeriggio) 

 

3) venerdì 15 novembre 2019, 14.30-18.30 

Area delle arti (grafico-pittorica, musicale, 

arte bianca) e dell’accoglienza 

L-  

 

Filiera ospitata presso l’Istituto 

Mantegna 

Via Fura 96 Brescia 

4) venerdì 22 novembre 2019, 14.30-18.30 

Area scientifico-tecnologica 

 

Filiera ospitata presso l’Istituto 

Castelli 

Via Cantore 9 Brescia 

 

3. Attività rivolte agli allievi 

Plesso di FLERO 

Percorso di orientamento 

a cura dell’insegnante di 

Lettere della classe 

Durante l’intero primo 

quadrimestre 

Cadenza settimanale 

Creazione di una 

“bacheca virtuale 

sull’Orientamento”  

all’interno del  Registro 

elettronico  

(sezione  Didattica)  

A partire da ottobre Aggiornata costantemente con le informazioni che 

pervengono dagli Istituti superiori a proposito di: 

open-day, stage, laboratori pomeridiani, modalità di 

iscrizione etc 

Attività nelle classi terze a 

cura della Psicologa 

Dott.ssa Claudia Profeta, 

in orario curricolare 

 

3 incontri di 1 ora per 

ogni classe terza 

3A 

24/10: h 11 

29/10: h 12 

07/11: h 11 

3B 

24/10: h10 

28/10: h 11 

07/11: h10 

3C 

24/10: h12 

05/11: h10 

12/11: h10 

3E 

22/10: h 9 

29/10: h 11 

05/11: h 9 

Consegna consiglio 

orientativo 

Dopo i Consigli di classe 

del 10 dicembre 

Colloquio della famiglia col docente coordinatore e 

consegna del consiglio orientativo 

Stage presso gli Istituti 

superiori 

Periodo:  

novembre - gennaio 

- massimo 2 stage per alunno/a 

- non configurano assenza 

- iscrizione diretta delle famiglie (tranne che per gli 

istituti superiori che richiedano espressamente 

l’intermediazione della Segreteria) 

Plesso di PONCARALE 

Percorso di orientamento 

a cura dell’insegnante di 

Lettere della classe 

Durante l’intero primo 

quadrimestre 

Cadenza settimanale 

Creazione di una 

“bacheca virtuale 

A partire da ottobre Aggiornata costantemente con le informazioni che 

pervengono dagli Istituti superiori a proposito di: 



sull’Orientamento”  

all’interno del  Registro 

elettronico  

(sezione Didattica)  

open-day, stage, laboratori pomeridiani, modalità di 

iscrizione etc 

Attività nelle classi terze a 

cura della Psicologa 

Dott.ssa Claudia Profeta 

in orario curricolare 

 

3 incontri di 1 ora per 

ogni classe terza 

 3F 

23/10: h 12 

30/10: h 12 

20/11: h 12 

3G 

23/10: h 11 

30/10: h11 

20/11: h 11 

3H 

23/10: h 10 

30/10: h 10 

20/11: h 10 

Consegna consiglio 

orientativo 

Dopo i Consigli di classe 

del 10 dicembre 

Colloquio della famiglia col docente coordinatore e 

consegna del consiglio orientativo 

Stage presso gli Istituti 

superiori 

periodo:  

novembre - gennaio 

- massimo 2 stage per alunno/a 

- non configurano assenza 

- iscrizione diretta delle famiglie (tranne che per gli 

istituti superiori che richiedano espressamente 

l’intermediazione della Segreteria) 

 

Considerando l’importanza dell’iniziativa per una scelta serena e consapevole del percorso di studio 

dei nostri ragazzi, sollecito la massima partecipazione alle iniziative proposte. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                          sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 

 _______________________________________________________________________________________ 

da restituire al coordinatore di classe 

  

Io sottoscritto___________________________________________________genitore dell’alunno 

___________________________________________________________frequentante la classe 

Terze _______ dichiaro di aver ricevuto la circolare n. 73  PROGETTO ORIENTAMENTO 2019/20. 

  

Data,                                                                                                                             Firma 

 

 

 


