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Pinerolo 30/10/2020

Ai genitori ed agli alunni delle classi terze della
secondaria di I grado
-Silvio Pellico
-Buriasco
p.c. a tutti i docenti di scuola sec.di I grado
e p.c. alla DSGA

Circ. N.104

Oggetto: Informativa iniziative di orientamento
Si ricorda ai genitori che, nonostante il difficile momento la scuola intende
promuovere e divulgare informazioni ed azioni di orientamento, di seguito elencate, per
aiutare gli alunni nella scelta della scuola superiore.
QUESTIONARIO : come già comunicato nella circolare n.70, nei prossimi giorni
verranno pubblicati i risultatati della tabulazione nella bacheca alunno di Argo.
INCONTRI INFORMATIVI : la nostra scuola, attraverso alcuni incontri, utilizzando la
piattaforma Meet, fornirà agli alunni e alle famiglie alcune informazioni generali
sull’offerta formativa delle scuole del territorio.
Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date ed orari:
VENERDI’ 6 NOVEMBRE ALLE ORE 18.30

CLASSI 3 A - 3 B PELLICO
https://meet.google.com/zku-otwk-pjv

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE ALLE ORE 18.30

CLASSI 3 C - 3 D PELLICO
https://meet.google.com/eei-sqcz-osx

VENERDI’ 6 NOVEMBRE ALLE ORE 18.30

CLASSI 3 A- 3 B BURIASCO
https://meet.google.com/kso-enzu-yxz

Il link di accesso verrà pubblicato il giorno prima sulla Bacheca di Argo
Si chiede l’accesso utilizzando l’account del proprio figlio.

PORTE APERTE :si informa che la scuola fornirà appena possibile un calendario
contenente le date di Porte Aperte delle scuole superiori. Come già comunicato
quest’anno le Porte Aperte si svolgeranno in prevalenza attraverso webinar (ad eccezione
di piccoli gruppi e casi particolari), con la possibilità di una partecipazione attiva in
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sicurezza. Ciascuna scuola, attraverso i propri siti, fornirà informazioni sui vari indirizzi
di studio e relative modalità di accesso alle Porte Aperte.
INTERVENTI IN CLASSE: in seguito all’adesione della scuola al Progetto Obiettivo
Orientamento Piemonte, alcuni operatori del progetto svolgeranno un intervento per
ciascuna classe, in modalità a distanza, per fornire spunti sui criteri da adottare per una
scelta consapevole.
COLLOQUI INDIVIDUALI :all’ interno delle iniziative del progetto Obiettivo Orientamento
Piemonte, c’è la possibilità, per gli alunni in difficoltà nella scelta della scuola superiore,
di prenotare un colloquio individuale con un orientatore. Verrà data comunicazione per la
raccolta delle adesioni.
CONSIGLIO ORIENTATIVO: La scuola, entro fine anno, fornirà un documento in cui
viene espresso il consiglio orientativo del Consiglio di Classe.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Daniele BENEDETTO
firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993

