
 

 

 

 

 

Circ. n° 70 del 08/11/2022 

 
Destinatari:  Personale docente  
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 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
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 Presidenza CdI 

OGGETTO: organizzazione attività “Orientamento “ per le classi terze delle Scuola sec. di I Grado 

Anche quest'anno per aiutare gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado (scuola media) nella 
scelta della scuola secondaria di II grado da frequentare il prossimo anno scolastico, sono state predisposte 
diverse attività di orientamento. Tali azioni saranno coordinate dal prof. Giammanco attraverso la classroom 
"Direzione futuro" alla quale, oltre agli alunni, potranno chiedere di essere ammessi anche i genitori.  A tal fine 
occorre fare richiesta scrivendo una mail salvatore.giammanco@iclauralanza.it. All'interno di questo ambiente 
digitale (classroom “Direzione futuro”), nella sezione "Lavori del corso", saranno caricati tutti i materiali utili a 
sostenere le scelte degli alunni. In particolare saranno messi a disposizione link utili, un manuale per 
l'orientamento, test attitudinali, materiali informativi e promozionali (open days, appuntamenti di didattica 
orientativa, notti bianche, ecc.) relativi alle scuole secondarie di II grado di Palermo e provincia. Inoltre, 
accedendo alla funzione "Stream", il prof. Giammanco attiverà uno sportello di consulenza in modalità 
asincrona (non in tempo reale) al quale rivolgersi per avere chiarimenti e ulteriori informazioni sulle tematiche 
dell'orientamento.Le attività di orientamento saranno avviate il 16 novembre alle ore 16.00 attraverso un incontro 
preliminare in modalità sincrona su Meet al quale sono invitati a partecipare insieme agli alunni anche i genitori e 
nel corso del quale sarà illustrata in modo generale la struttura della scuola secondaria di secondo grado, le 
differenze tra le varie tipologie di scuole, le ricadute occupazionali dei vari indirizzi, l'esistenza del biennio 
comune, la possibilità di effettuare le passerelle da una scuola all'altra e le caratteristiche dell'IeFP. Il link per 
partecipare all’incontro sarà fornito sia tramite la classroom “Direzione Futuro”, sia inviato tramite indirizzo di 
posta elettronica istituzionale, sia comunicato tramite il sito della scuola www.iclauralanza.it; 
A partire dal 25 novembre si svolgeranno 3 "incontri di orientamento in orario scolastico", durante i quali le 
scuole che hanno già fatto richiesta, presenteranno le proprie offerte formative e le potenzialità delle loro 
istituzioni scolastiche. Ad ogni incontro parteciperanno 5 differenti scuole con offerte formative molteplici (Licei, 
istituti tecnici, istituti professionali, enti di formazione professionale). Il secondo di questi incontri è fissato per il 14 
dicembre e il terzo, infine, per il 10 gennaio 2023.  

Si ricorda che le iscrizioni avverranno in modalità online attraverso l’apposita piattaforma del Ministero 
dell’Istruzione che verosimilmente sarà attiva nei primi giorni di Gennaio 2023.  
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