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Circ. n. 37 

del 26 ottobre 2022 

 

Alle Famiglie  

degli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria Don Milani 

Ai docenti 

Al DSGA 

 

Oggetto: Orientamento in uscita Scuola secondaria I grado “Don L. Milani”: attività a.s. 2022/23 

 

Al fine di accompagnare nostri studenti verso una scelta consapevole e il più possibile mirata della scuola 

secondaria di secondo grado, comunichiamo le iniziative attivate dall’IC Lodi 3 per l’anno scolastico in corso, 

a supporto dell’orientamento scolastico rivolto agli studenti delle classi seconde e terze frequentanti il plesso 

Don Milani. 

 

Con la collaborazione e il coordinamento della docente referente per l’Orientamento prof.ssa Aiolfi Monassita, 

per tramite del docente coordinatore di classe e/o del docente di lettere, gli studenti riceveranno/stanno 

ricevendo attraverso GClassroom materiale informativo (locandine, brochure, altro) relativo ai percorsi di 

istruzione superiore e ai relativi Open Days delle scuole superiori, al fine di offrire ai ragazzi e alle loro famiglie 

la più ampia panoramica possibile dell’offerta scolastica del nostro territorio e dei territori vicini, anche fuori 

provincia. La docente referente rimane a disposizione per fornire eventuale materiale aggiuntivo a richiesta di 

studenti, famiglie e docenti sulla base dei bisogni e degli interessi specifici degli studenti. 

 

Nelle classi vengono inoltre svolte attività formative e informative secondo le seguenti modalità: 

 

- fruizione di materiale strutturato (es. lettura di testi, questionari attitudinali, griglie di autovalutazione) 

finalizzato a promuovere negli alunni la consapevolezza delle proprie inclinazioni e delle competenze 

raggiunte; 

 

- consultazione guidata dal docente coordinatore e di lettere dei portali dedicati all’orientamento (tale attività 

può proseguire anche a casa con la supervisione dei genitori): https://www.planyourfuture.eu/#intro e 

https://www.orientalo.it/  

 

- partecipazione a laboratori online e/o in presenza promossi e organizzati da Assolombarda e/o dalle scuole 

superiori, anche nel secondo quadrimestre e rivolti alle classi seconde della scuola secondaria 

 

- supporto a studenti e famiglie per la partecipazione agli Open day e/o agli stage orientativi delle scuole 

superiori 

 

- colloqui individuali dei coordinatori con i genitori degli alunni delle classi terze, da concordare nel mese di 

novembre, aventi per oggetto una proposta di orientamento,  
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- rilascio del documento Consiglio orientativo emesso dal Consiglio di classe, scaricabile a dicembre dalla 

bacheca del ROL da parte delle famiglie  

 

- serata di presentazione per i genitori, presso il cinema Fanfulla nel mese di novembre, con la collaborazione 

dei dirigenti scolastici e referenti delle scuole superiori, vedasi locandina allegata 

 

- progetto di orientamento assistito in collaborazione con ATS per alunni con bisogni educativi speciali.  

 

La docente referente, contattabile secondo le modalità già comunicate tramite circolare n. 25 (pagina 2) rimane 

a disposizione per ogni eventualità. 

 

Ringraziamo anticipatamente i Genitori per la partecipazione attiva alle attività a loro rivolte illustrate sopra, 

e la consueta collaborazione con la scuola nell’accompagnare i propri figli in questa importante fase della loro 

vita. 

 

• Allegato: Un ponte per le superiori: orientarsi dopo la scuola secondaria di primo grado 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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