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Circ. n. 66  

del 07-01-2021 

Ai docenti coordinatori classi 5 di Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I Grado 

Alle famiglie degli alunni delle classi V 

Ai rappresentanti dei genitori delle classi V 

Al DSGA 

Oggetto: Settimana dell’orientamento per alunni e famiglie della scuola primaria” 11-15 gennaio 

2021 
 
In riferimento al progetto “Orientamento e Continuità 2020/21”, previsto nel nostro piano dell’offerta formativa, si invitano 

i soggetti in indirizzo a comunicare alle famiglie le iniziative di orientamento riportate di seguito e l’avvio della campagna 

di iscrizione alle classi I per l’anno scolastico 2021/22 che avrà inizio il 04/01/21 e si concluderà il 25/01/21.  

Inoltre, si comunica che, al fine di far conoscere e promuovere nel dettaglio il piano dell’offerta formativa del nostro 

istituto, i referenti all'Orientamento e continuità hanno il piacere di incontrare le famiglie dei nostri alunni e delle altre 

scuole per condividere le finalità del piano educativo, gli approcci metodologici che caratterizzano l’azione didattica dei 

nostri insegnanti, i criteri adottati nella formazione delle classi, le iniziative e i progetti che regolarmente la scuola propone, 

nonché le dotazioni tecnologiche, informatiche e didattiche (laboratori, palestre, ecc) di cui dispone la scuola. L’occasione 

sarà anche utile per illustrare le novità per il futuro anno scolastico, per conoscere alcuni degli insegnanti che 

verosimilmente l'anno prossimo svolgeranno le loro attività di insegnamento nelle classi prime e per socializzare i rigidi 

protocolli di sicurezza sanitaria e per la gestione delle emergenze adottati dalla scuola.  

     L’incontro si svolgerà, così come previsto dalle attuali norme di sicurezza, online.  

Per partecipare alle attività sopraindicate, che si svolgeranno attraverso l’applicazione “Meet” di Google, le famiglie 

potranno scegliere una delle due date proposte e collegandosi al link dedicato: 

• martedì 12/01/21 alle ore 16.00 https://meet.google.com/dhs-qkau-bet 

• venerdì 15/01/21 alle ore 18.00 https://meet.google.com/czn-nwxy-hdn 

 

       Nel corso dell’incontro saranno fornite anche le informazioni utili a procedere con l’iscrizione online, ma anche le 

indicazioni utili per fruire dell’aiuto della nostra segreteria per tutti coloro i quali non sono dotati delle necessarie 

conoscenze e/o dotazioni automatiche per procedere in autonomia.  

Inoltre, al fine di permettere ai nostri alunni di scuola primaria di conoscere docenti, iniziative, organizzazione e strutture 

della scuola secondaria, si comunica che alla ripresa delle attività scolastiche, emergenza epidemiologica permettendo, le 

F.S. concorderanno con gli altri insegnanti alcune attività da svolgere all’insegna del principio della continuità. 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare i referenti delle attività di orientamento e continuità attraverso la 

seguente e-mail continuita-orientamento@iclauralanza.it 

Le FF SS continuità e orientamento 

Ins. Rosaria Randazzo  

Prof. Salvatore Giammanco 

    Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Anna Maria Catalano 

 




