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Ai genitori degli alunni delle classi terze
Scuola Secondaria di 1° grado “B. Tecchi”
Oggetto: comunicazioni relative all’attività di orientamento per la scuola superiore
Gentili Genitori,
i vostri figli in questo anno scolastico, al termine della scuola secondaria di primo grado, sono chiamati a
fare una scelta molto importante per il loro futuro; per questo siamo certi di poter collaborare con voi nel
supportarli affinché essa risulti una scelta consapevole, meditata ed allo stesso tempo adeguata a
valorizzare le attitudini di ciascuno di loro. In questo momento i ragazzi necessitano infatti del supporto
congiunto della famiglia e della Scuola che, in quanto figure autorevoli e adulte, possono orientare e
sostenere tale passo importante che resta comunque un’espressione personale modulata secondo le
proprie inclinazioni.
I ragazzi sono stati e saranno costantemente informati sulle attività di orientamento che constano delle
visite presso la nostra scuola dei vari istituti superiori, della visita a Istituti Superiori o eventi ed Open
Day, attività di Counseling e un dialogo aperto e continuo con i propri insegnanti.
Nel nostro Istituto abbiamo iniziato a ospitare le diverse scuole superiori per permettere ai ragazzi di
chiedere e ricevere informazioni e per conoscere i diversi indirizzi di scuola superiore e poter parlare
direttamente con le figure referenti degli istituti interessati.
Per gli Open Day proposti dagli Istituti Superiori della nostra provincia, vi preghiamo, comunque, di
consultare periodicamente, insieme ai vostri figli, i siti delle scuole a cui siete interessati per conoscere la
loro offerta formativa ed eventualmente poter visitare le scuole.
Anche quest’anno la scuola si avvarrà della preziosa collaborazione della dott.ssa Marta Gandiglio che,
con il progetto COUNSELING: un aiuto per l’orientamento, supporterà gli alunni ad una scelta
consapevole e ponderata attraverso uno sportello di ascolto e attività di Circle time nelle classi.
Ci sono siti, di seguito indicati, dove potete comunque collegarvi per svolgere altri tipi di test orientativi e
per trovare numerose informazioni relative al mondo del lavoro e della formazione scolastica. Tutti i
docenti saranno comunque a disposizione durante i colloqui per dare chiarimenti ed esprimere pareri e
consigli in merito.
LINK UTILI:
http://www.istruzione.it/orientamento
http://www.wecanjob.it
http://www.studenti.it/orientamento-scuola-superiore.html
http://www. focusjunior.it/scuola/quale-scuola-scegliere-dopo-le-medie-guida-d-orien...
Restando a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo a tutti cordiali saluti.
Funzioni Strumentali per l’Orientamento e Continuità
Maria Felli e Maria Ilaria Medori

INIZIATIVE PER L’ORIENTAMENTO RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
OPEN DAY ISTITUTI SUPERIORI
(Controllare sempre sui siti degli Istituti la conferma delle iniziative)
ISTITUTO

DATA

ORA

LUOGO

ATTIVITA’

Istituto Magistrale Statale “S. Rosa”
Liceo Scienze Umane LES Liceo
Musicale
www.liceosantarosavt.it

16 dicembre
17 dicembre
2017
20gennaio
21gennaio
2017
13 dicembre
2017

15:00-18:00
10:00-12:00 e
15:00-18:00
15:00-18:00
10:00-12:00 e
15:00-18:00
14:30-16:00

Via San Pietro, 27
Viterbo

OPEN DAY

P.zza Dante
Alighieri 13,
Viterbo

Anteprima OPEN
DAY Per genitori
ed alunni

Liceo Scientifico Statale “Ruffini”

23 e 24
gennaio 2017

14:15-16:45

P.zza Dante
Alighieri, 13
Viterbo

Lezioni
esemplificative

Liceo Scientifico Statale “Ruffini”

27 gennaio
2017

14:30-18:00

P.zza Dante
Alighieri, 13
Viterbo

OPEN DAY

I.I.S. “Pietro Canonica” liceo
scientifico, sportivo, linguistico,
geometri, chimico
www.iiscanonica.gov.it

14 dicembre
13 gennaio
27 gennaio

15:00-18:00
9:30-12:30
9:30-12:30 e
15:00-18:00
9:30-12:30 e
15:00-18:00

Via Donatori di
OPEN DAY
Sangue snc, Vetralla

Liceo Scientifico Statale “Ruffini”
www.liceoruffiniviterbo.gov.it

28 gennaio
ITC “Paolo Savi”
www.itcsavi.gov.it

20 e 21
gennaio

ITAS Istituto Agrario F.lli Agosti
www.istagosti.gov.it

2 Dicembre
16 dicembre
20 gennaio
21 gennaio
3 febbraio

13-14
27-28
gennaio
2018

I.T.T. Leonardo Da Vinci
www.ittvt.gov.it

Liceo Classico e Linguistico Buratti
www.liceoburatti.gov.it

12 gennaio

Viale R. Capocci,
36 Viterbo

SCUOLA
APERTA

15:00
10:00-12:00
15:00
9:00.17:00
15:00

Viale F.lli Agosti, 7
Bagnoregio

SCUOLA
APERTA

sabato15:0018:00
domenica
10:00-13:00 e
15:00-18:00
Pomeriggio notte

Via A. Volta, 26

16/12/17
Manifestazione
“L’Istituto nel
futuro”
SCUOLA
APERTA

Viterbo

Via T. Carletti, 12
Viterbo

Notte Bianca del
Liceo Classico

