
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze. 

Oggetto : Orientamento classi terze. 

 

Nonostante le difficoltà attuali legate alla pandemia in corso da Covid-19, il nostro Istituto intende 

garantire ai propri alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado un percorso di 

orientamento che consenta agli stessi di maturare la capacità di prendere decisioni, per scegliere in 

modo autonomo il proprio futuro, cercando così di prevenire le cause dell'insuccesso scolastico.   

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la nostra scuola ha previsto due percorsi. 

 

Il primo riguarda la “conoscenza del sé”, e sarà attuato all'interno delle singole classi terze dai 
docenti di Italiano nell'ambito dell'Unità di apprendimento “Verso il futuro”. Attraverso la 
compilazione di particolari questionari e schede di orientamento, nonché guidati nella riflessione 

dai propri docenti, gli studenti saranno portati a scoprire i propri interessi, le proprie attitudini e le 

proprie potenzialità, al fine di prenderne consapevolezza. 

 

Oltre alla “conoscenza del sé”, di primaria e fondamentale importanza per maturare la scelta, un 

secondo percorso prevede la conoscenza del mondo esterno, ed in particolare di quello legato al 

sistema scolastico, e all'offerta formativa del nostro territorio. 

A tal fine, la nostra scuola, nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalla pandemia da Covid-

19, ha pensato di utilizzare, in linea con quanto già sta avvenendo per la didattica integrata digitale, 

alcuni strumenti ormai familiari ai nostri studenti: i servizi di Google Classroom e Google Meet. 

In particolare, è stata creata una classe virtuale “Orientamento classi terze”, nella quale sono 
presenti tutti gli alunni del terzo anno di scuola media ed alcuni docenti.  

In tale spazio virtuale saranno pubblicate in bacheca le informazioni riguardanti le attività di 

orientamento promosse dalle Scuole Secondarie di secondo grado ed altro eventuale materiale 

informativo e divulgativo (circolari, brochure, prodotti multimediali, ecc. ecc.) che ci dovesse 

giungere dalle Scuole stesse.  

Inoltre, per favorire l'incontro e il confronto fra alunni e rappresentanti delle scuole superiori,  nel 

periodo compreso fra il 23/11/20 e l'18/12/20, saranno organizzati dei seminari di orientamento, 

sempre in modalità a distanza. Attraverso lo strumento della videoconferenza, i docenti referenti 

delle Scuole Superiori presenteranno l'offerta formativa della propria scuola ai nostri alunni, che 

potranno essere anche affiancati dai rispettivi genitori. 

Tali seminari avranno la durata massima di 45 minuti e si svolgeranno nel pomeriggio nella fascia 

oraria compresa fra le 16 e le 18. 

Gli alunni potranno prendere visione anticipatamente, all'interno della classroom, del calendario di 

tali seminari che si allega alla presente. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa  Donata De Masi  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3   del D. Lgs. n. 39/93 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

23/11/20 24/11/20 25/11/20 26/11/20 27/11/20

16:00
Liceo classico “Marzolla” 

Brindisi

I.T.S.T. “E. Fermi”  - 

Francavilla F.na

Liceo coreutico “E. 
Ferdinando”  - Mesagne 

17:00

I.P.S.S.S. “Morvillo-Falcone” 
Brindisi – San Vito dei 

Normanni

I.T.E. “E. Ferdinando” 
Mesagne

I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-
Valzani”

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

30/11/20 01/12/20 02/12/20 03/12/20 04/12/20

16:00
Liceo scientifico “L. Leo”  San 

Vito dei Normanni

Liceo artistico “E. Simone” 
Brindisi

I.I.S.S. “C. Agostinelli” 
I.P.S.E.O.A. E  I.P.S.I.A. 

Ceglie Messapica

Liceo Scienze Umane, economico-

sociale e linguistico “E. Palumbo” 
Brindisi

I.P.E.O.A. “Sandro Pertini” 
Brindisi/Carovigno

17:00
I.T. “Pantanelli-Monnet” 

Ostuni

Liceo musicale “G. Durano” 
Brindisi

I.T.T. “G. Giorgi”  Brindisi
I.T.E.S. “Calò”  Francavilla 

Fontana

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

07/12/20 08/12/20 09/12/20 10/12/20 11/12/20

16:00
Liceo scientifico “Pepe” 

Ostuni

IT “Carnaro-Marconi-Flacco-
Belluzzi” Brindisi

Liceo linguistico, economico-

sociale e scienze umane 

“Quirico-Punzi”  - Cisternino

17:00
Liceo classico “Calamo” 

Ostuni

Liceo scientifico “Fermi-
Monticelli”  Brindisi

I.I.S.S. “Ettore Majorana” 
Brindisi

NOTA: GLI INTERVENTI AVRANNO UNA DURATA MASSIMA DI 45 MINUTI

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI DI ORIENTAMENTO DA PARTE DELLE SCUOLE SUPERIORI IN MODALITA' A DISTANZA

Ora

Ora

Ora


