Istituto Comprensivo Statale Robilante
Ai Sigg.Genitori e Alunni classi TERZE

ISCRIZIONE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
- ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO Vi informiamo che l’Istituto Comprensivo di Robilante organizza per l’anno scolastico 2017/18 le seguenti attività relative
all’ORIENTAMENTO e all’EDUCAZIONE ALLA SCELTA per gli allievi delle classi terze:
1.

Percorso di educazione alla scelta, svolto in orario curricolare da formatori del settore, finalizzato a individuare le abilità e le
competenze specifiche dei singoli allievi ed a promuovere un processo di scelta consapevole dell’indirizzo di studi della Scuola
Secondaria di II grado, nel periodo ottobre-novembre. Ogni classe avrà a disposizione 3 incontri da 2 ore ciascuno (per un totale di 6
ore).

2.

Conoscenza del percorso formativo professionale, tramite visite alle scuole professionali: laboratori delle Scuole Tecniche San Carlo,
ENAIP di Cuneo, AFP di Cuneo e Dronero, rivolto agli allievi effettivamente interessati, individuati in seguito a sondaggio interno o
segnalazione da parte della famiglia. Le visite si terranno in cinque mattinate; in queste giornate, il cui calendario sarà reso noto
appena sarà disponibile, i ragazzi frequenteranno le lezioni presso le scuole professionali, che ne registreranno la presenza su
apposito registro formale. Il trasporto sarà organizzato dalle agenzie formative sopra citate, pertanto non ci saranno costi a carico
della famiglia. Sarà proposto tra novembre e gennaio.

3.

Invito alla partecipazione al Salone dell’Orientamento che si terrà venerdì 15 dicembre 2017 e sabato 16 dicembre 2017. Sede e
orari saranno comunicati appena verranno resi noti. In questa occasione gli Istituti Superiori di Cuneo presenteranno i propri
percorsi formativi, fornendo materiale informativo e garantendo la presenza diretta dei docenti e studenti degli Istituti superiori per
un eventuale colloquio con i ragazzi ed i genitori accompagnatori.

4.

Invito alla partecipazione alle giornate aperte promosse dalle singole scuole superiori con il seguente calendario:
a.

ITIS, LICEO PEANO-PELLICO, LICEO DE AMICIS, IT BONELLI, IIS BIANCHI VIRGINIO, IIS VIRGINIO DONADIO, IIS S.
GRANDIS (a Cuneo) propongono un’attività di presentazione dell’Istituto seguita da attività specifiche degli indirizzi di
studio per un totale di 2 ore e 30 nei seguenti pomeriggi:
Mercoledì 11 ottobre 2017 dalle 14.30 alle 17
Venerdì 27 ottobre 2017 dalle 14.30 alle 17
Gli Istituti superiori chiedono di attenersi alla partecipazione a tali attività al massimo in due scuole differenti, scelte in
base alle inclinazioni personali dell’alunno.
L’attività deve essere prenotata attraverso la compilazione di un apposito modulo predisposto, per tutte le scuole
sopra citate, dall’ITIS “Del Pozzo” (http://www.itiscuneo.gov.it/index.php/orientamento. Per accedere alla
prenotazione è necessario essere in possesso di una e-mail valida (del genitore).
Sul modulo si troveranno 4 date (sono presenti anche martedì 3 e giovedì 19 ottobre). Le scuole superiori hanno
predisposto tale calendario per venire incontro alle esigenze di tutte le scuole medie, affinché non si dovessero andare
a intaccare le attività pomeridiane. Pertanto, vista la possibilità che ci è stata fornita di poter evitare di “saltare lezioni”
nella scuola media, si consiglia vivamente di attenersi alla partecipazione alle lezioni nelle giornate sopra specificate.
Si ricorda che è necessario prenotare per l’11 ottobre entro e non oltre domenica 8 ottobre. Bisogna prenotare per
il 27 ottobre entro e non oltre domenica 22 ottobre.
Per chi dovesse incontrare difficoltà nella prenotazione potrà trovare riferimento ed aiuto presso la Prof.ssa Barbara
Cagliero, a disposizione presso la scuola media di Roccavione, il martedì mattina dalle 9.30 alle 11.00, previo
appuntamento da segnalare in anticipo al coordinatore di classe.

5.

Gli stessi istituti attivano un progetto di scuola aperta, con visita dei locali ed incontri tra docenti e studenti nei giorni
sabato 11 novembre 2017 con orario 9.00 – 13.00
sabato 25 novembre 2017 con orario 9.00 alle 13.00

Dai dati oggi in nostro possesso, le pre-iscrizioni andranno effettuate presumibilmente intorno al mese di febbraio 2018,
esclusivamente con modalità on-line; la segreteria della scuola in ingresso (l’Istituto Superiore) presterà eventuale assistenza, su
appuntamento.
Si precisa che la partecipazione alle iniziative di cui ai punti 3 e 5 richiede la collaborazione delle famiglie, le quali sono invitate
ad accompagnare personalmente i propri figli nelle sedi indicate, secondo le date previste e in base alle esigenze e agli interessi dei singoli
allievi. Ogni aggiornamento ulteriore relativo a iniziative, calendari e modalità specifiche delle attività qui sintetizzate, avverrà comunque
tramite avvisi sul diario personale degli allievi e tramite il sito internet dell’Istituto, indirizzo www.icrobilante.gov.it (in alto a destra della
home page trovate il tasto “ORIENTAMENTO”).
Considerata l’importanza del momento della scelta del percorso di studi superiore nel processo di crescita e di formazione dei
nostri allievi, invitiamo le famiglie a condividere il più possibile con i propri figli l’esperienza dell’orientamento e a organizzarsi per favorire
un’ampia e diffusa partecipazione alle attività in programma.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o richiesta circa le attività qui esposte, l’insegnante referente è a disposizione, previo
appuntamento.
Vi ringraziamo per la collaborazione.
L’insegnante referente per l’Orientamento
Barbara Cagliero

Il Dirigente Scolastico
Paolo Cattero

