ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ITALO CALVINO”
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE
Cod. Min. LEIC859002 - C.F. 90018490756 - Codice Univoco: UFFVX6

Alliste, vedi segnatura

Agli alunni, ai genitori , ai docenti delle classi terze
Scuola Secondaria Alliste – Melissano
Al Direttore SGA
Al sito WEB
Oggetto: progetto “G.O.A.L. – Giovani Orientamento Autodeterminazione
Lavoro”-Bando Adolescenza – Impresa Sociale con I bambini- Attivazione
servizio Consulenza Orientativa.

Gent.mi, siamo lieti di informarvi, che a partire dal giorno 15 dicembre 2020 sarà
possibile accedere agli incontri online dedicati all’ “ORIENTAMENTO PER
RAGAZZI/E E GENITORI ALLA SCELTA DELLE SCUOLE SUPERIORI”.
LA CONSULENZA ORIENTATIVA ha lo scopo di condurli ad una scelta responsabile
e condivisa del percorso scolastico, al termine del conseguimento del diploma di
scuola secondaria di primo grado. I giovani divengono protagonisti attivi del proprio
processo di orientamento, non si tratta quindi di definire ciò che è meglio “per lui”,
ma di individuare ciò che è meglio “con lui”. Il coinvolgimento delle famiglie è
previsto per favorire il dialogo con i ragazzi nel momento della scelta. I giovani e le
loro famiglie sono supportati da tre esperti:
psicologo, orientatore e consulente familiare.
Sono Previsti 4 incontri da due ore cadauno in modalità online:
 dedicati agli allievi/e
 dedicate alle loro famiglie che possono partecipare soli o con i figli.
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Ogni ciclo di incontro prevede un massimo di 5 partecipanti.
Sarà possibile iscrivere i partecipanti compilando il modulo di iscrizione online al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGYuyAj_g_915xYqE1V96vrwFwag2
kmcbsFSFnL_Ng4ZxSxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
Si consiglia la partecipazione.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena GIANNELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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