
 

 

 

 

COMUNICATO N. 154                                              Val Brembilla, 11.11.2021 
     

              AI GENITORI  

 AI DOCENTI 

  CLASSI TERZE  

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

                                                                           e Pc 

ALLA D.S.G.A. 
 

 
Oggetto: Programma delle attività di orientamento - classi terze secondaria 
 

I Genitori degli alunni che frequentano la classe terza della Scuola Secondaria di 1° Grado 

sono invitati a partecipare alle videoconferenze riguardanti l’orientamento scolastico. 

L'orientamento ha successo solo se è un'azione condivisa tra scuola, famiglia, studenti e 

territorio.  

Nel quadro delle attività di orientamento sono state organizzate due videoconferenze rivolte ai 

genitori ed agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, durante le quali, 

insegnanti degli Istituti d’Istruzione Superiore esporranno i diversi percorsi di studio e i piani 

dell’offerta formativa della scuola da loro rappresentata. 

Al termine degli interventi dei relatori, seguirà un breve dibattito, nel corso del quale, genitori 

ed alunni potranno rivolgere domande e chiedere chiarimenti. 

Gli incontri si svolgeranno secondo le modalità ed il calendario di seguito riportati: 

   
DATA ORA ISITUTO LINK 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE ORE 

20.00 

L'A.B.F.  

DI SAN GIOVANNI BIANCO 

https://meet.google.com/eex-

msyk-djj 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 

20.00 

L'ISTITUTO SUPERIORE 

“SAN PELLEGRINO TERME” 

https://meet.google.com/xtm-

wvjc-ugr 
 

Gli interventi destinati agli studenti delle classi terze comprenderanno, inoltre, un incontro in 

presenza con l'Istituto Superiore Turoldo di Zogno in orario scolastico e la visita ad una azienda 

del territorio  in collaborazione con Confindustria. 

 

SPORTELLO INFORMATIVO 

Lo sportello informativo sarà attivo fino al 5 Dicembre, su appuntamento sarà possibile avere 

un colloquio con i referenti: prof.ssa Caruso (3^ B) e Pesenti (3^A) per BREMBILLA, professori 

Mosca (3^D) e Arrigoni (3^E) per SEDRINA. 

 
Cordiali Saluti  

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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