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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  
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Circ. n.85 

Venezia, 30/10/2019                    
 

                      Ai genitori degli alunni delle classi terze 
               Ai docenti 
 
Oggetto:      Attività di Orientamento per le classi terze 
 
Si comunicano ai genitori degli alunni delle classi terze le prossime attività di Orientamento 
organizzate dalla nostra scuola: 
 

1. Partecipazione delle classi terze alla manifestazione “Fuori di Banco ” in cui tutti gli 
Istituti Superiori della provincia di Venezia espongono la propria offerta formativa. E’ 
l’occasione per parlare con docenti e alunni della scuola di interesse.  
In questa occasione sarà necessario pagare il pullman al costo di € 5.00; la quota 
verrà raccolta entro il 4 novembre e versata nel conto della scuola da uno dei rap-
presentanti di classe. 
Giovedì 7 novembre  in Stazione Marittima di Venezia dalle 9 alle 12. 
 

2. Le referenti per l’orientamento Orso e Siegato terranno un incontro informativo 
pomeridiano sull’obbligo d’istruzione e sulle differenze e le analogie tra i licei, gli isti-
tuti tecnici, gli istituti professionali e l’istruzione professionale applicate al nostro ter-
ritorio. L’appuntamento è per i genitori e i ragazzi interessati. 
Mercoledì 13 novembre  in aula magna dalle 17.15 alle 19.00.  

 
3. I nostri alunni incontreranno alcuni studenti, che hanno cominciato da un paio d’anni 

le scuole superiori, per un confronto sul percorso di scelta in un’attività di peer to 
peer.  
Martedì 19 novembre  in aula magna dalle 10.30 alle 12.00 (classi 3B, 3C e 3F) e 
dalle 12.30 alle 14.00 (classi 3A e 3D).  

 
4. I genitori dei figli interessati a partecipare a “una mattinata nella scuola superiore” 

(stage ) sono pregati di prenotare quest’esperienza in maniera autonoma nei siti del-
le scuole possibilmente all’interno della settimana che va da l 9 al 14 dicembre.  
Si prega di limitare al massimo queste assenze dalle lezioni e di comunicarle in 
tempo ai docenti.  
  

5. È vivamente caldeggiata la partecipazione di genitori e figli a tutte le attività pomeri-
diane di “scuola aperta” (open day ) in cui presidi, docenti e studenti degli istituti illu-
strano le loro attività e gli indirizzi di studio.  
 

6. E’ consigliata, inoltre, la navigazione nei siti  delle scuole per raccogliere informa-
zioni preziose per la scelta.  

 
Il Consiglio Orientativo compilato dal Consiglio di Classe verrà consegnato martedì 26 no-
vembre ore 16.30 – 18.00 
 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 
 


