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Prot. n. 17078                                                                                                                                      Varese, 29 ottobre 2018       
Circ. n. 105 

CLASSI TERZE SECONDARIA I GRADO “DANTE ALIGHIERI” 
AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE 

AI GENITORI 
                                                                                                                    AGLI ALUNNI 

                                                                                                                                                                             DSGA 
SITO                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 Si invitano i Sigg. Genitori degli alunni di classe TERZA della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” a 

partecipare GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018, alle ore 20.45, in  Aula Magna,  all’ incontro di  Orientamento  sul 
tema: “Scegliere la scuola: riflessioni e informazioni”.  Interverrà il Dott. Ferruccio Luisetto (Provincia di Varese- 
Area 6 -Istruzione e Formazione Professionale, Ufficio Orientamento Scolastico). 

Si affronteranno   i seguenti argomenti:  
•        mondo del lavoro e mondo scolastico: dati di contesto e prospettive  
•        la scuola: come è cambiato il secondo ciclo  
•        caratteristiche dei percorsi di Istruzione professionale, liceale e tecnica  
•        l'offerta di istruzione e formazione nel territorio  
•        risorse per approfondire…  

 La Provincia di Varese e l’Ufficio Scolastico Territoriale hanno raccolto le date e predisposto i calendari 
degli Open Day e dei Saloni per l'orientamento rivolti agli studenti che devono iscriversi al II ciclo, per l'anno 
scolastico 2019/2020. I documenti sono consultabili nella pagina web: http://www.provincia.va.it/open-day-
scuole-superiori-e-saloni-orientamento .  Si prega di verificare periodicamente gli aggiornamenti 

 SABATO 10 NOVEMBRE 2018, presso l’I.C. VARESE 3 “Vidoletti” di via Manin, 3 si terrà il 10° SALONE 
DELL’ORIENTAMENTO, dalle ore 15.00 alle ore19.00. 

 VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si svolgerà il RICEVIMENTO GENERALE. Ai genitori 

degli alunni di classe terza verrà consegnato il CONSIGLIO ORIENTATIVO predisposto dal Consiglio di Classe. 

 Si invitano gli alunni e i genitori a partecipare agli OPEN DAY dei singoli Istituti della Secondaria di Secondo 

grado, così da poter incontrare i Docenti e gli alunni che presenteranno l’Offerta Formativa di ogni singolo 

percorso scolastico. 

 I materiali informativi delle Scuole Superiori, inviati in forma cartacea, sono esposti in bacheca nell’atrio della 

Scuola “Dante Alighieri” (ingresso principale). 

 

Si confida in una partecipazione numerosa a tutte le iniziative di orientamento. 

LA F.S. CONTINUITÀ E COORDINAMENTO ORIENTAMENTO                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                   
Prof.ssa Emilia Redaelli                                                                                                             Prof.ssa Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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