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circolare n. 79                                                                                                         Flero, 12.11.2020 

 
Ai docenti della Scuola Secondaria 

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

Oggetto: PROGETTO ORIENTAMENTO 2020/21 

   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 

  

21 NOVEMBRE 2020  

ore 10 Flero -11.15 Poncarale 

 

“Mi oriento e non mi perdo - come 

accompagnare i propri figli nella scelta 

della Scuola Secondaria di II grado” 

Collegamento tramite Meet con 

i genitori delle classi terze di 

Flero e Poncarale 

 

Si raccomanda la partecipazione di 

almeno un genitore. 

 

2. Attività per  genitori e allievi 

 

Considerato il particolare momento di emergenza sanitaria, poiché non sarà possibile organizzare le consuete 

attività di Orientamento in presenza, è stato predisposto un PORTALE PROVINCIALE PER 

L’ORIENTAMENTO, fruibile da genitori e allievi allo scopo di fornire informazioni relative all’offerta 

formativa della Provincia di Brescia, per guidare alunni e genitori verso una scelta ragionata e consapevole. 
(Disponibile su questo sito un breve tutorial sul corretto utilizzo del Portale.) 

 

http://www.bresciaorienta.it/ 
 
 

Sportello di 

ascolto/consulenza con la    

Psicologa Dott.ssa Claudia 

Profeta, rivolto a genitori e 

alunni 

durante il primo quadrimestre Per i genitori su prenotazione con 

la dott.ssa Profeta, secondo le 

modalità descritte nella circolare 

relativa, nelle seguenti date: il 7, 

21 novembre e il 5 dicembre. 

Per gli studenti il 24  e il 26 

novembre con le consuete 

modalità di prenotazione dello 

sportello. 

 

mailto:bsic8ag00p@istruzione.it
mailto:bsic8ag00p@pec.istruzione.it
http://www.icflero.edu.i/
http://www.bresciaorienta.it/


 

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 fine ottobre aggiornata costantemente con le informazioni che 

pervengono dagli Istituti superiori 

Attività nelle classi terze a 

cura della Psicologa 

Dott.ssa Claudia Profeta 

 

 

3 incontri di 1 ora per 

ogni classe terza 

3A 

03/11: h 

8.55 

10/11: h 

8.55 

17/11: h 

8.55 

3B 

03/11: h 

11.40 

10/11: h 

11.40 

17/11: h 

11.40 

3C 

03/11: h 

9.50 

05/11: h 

9.50 

17/11: h 

9.50 

3E 

03/11:    h 

8 

10/11:    h 

8 

05/11:    h 

8 

Consegna consiglio 

orientativo 

Dopo i Consigli di classe 

del 18 dicembre 

Colloquio col docente coordinatore e consegna del 

consiglio orientativo tramite colloquio in Meet 

   

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 

sull’Orientamento”  

all’interno del  Registro 

elettronico  

(sezione Didattica)  

a partire da fine ottobre aggiornata costantemente con le informazioni che 

pervengono dagli Istituti superiori  

Attività nelle classi terze a 

cura della Psicologa 

Dott.ssa Claudia Profeta 

 

3 incontri di 1 ora per 

ogni classe terza 

 3F 

04/11: 

 h 10:45 

18/11:  

h 10:45 

25/11:  

3G 

04/11:  

h 9:50 

18/11  

h 9:50 

25/11:  

3H 

04/11:  

h 8:55 

18/11:  

h 8:55 

25/11:  



h 10:45 h 9:50 h 8:55 

Consegna consiglio 

orientativo 

Dopo i Consigli di classe 

del 18 dicembre 

Colloquio col docente coordinatore e consegna del 

consiglio orientativo tramite colloquio in Meet 

 

  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] 
 


