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Oggetto: orientamento classi terze - Scuola Secondaria di I Grado

Si comunica che giorno 25.11.2022, presso il plesso distaccato del nostro istituto (Auditorium e spazi
adiacenti) si svolgerà, dalle ore 11.00 alle ore 14.00 circa, la prima delle attività di orientamento
programmate, volte a favorire gli alunni nella scelta della scuola secondaria da frequentare per il
prossimo anno scolastico.
Presenteranno la propria offerta formativa i seguenti istituti:
• I.I.S. Santi Savarino di Partinico (Liceo Classico, Scientifico, delle Scienze Umane e Linguistico);
• I.T.E.T. Marco Polo (Istituto tecnico Economico indirizzo Turistico);
• Centro di Formazione professionale Euroform (operatore del benessere, operatore elettromeccanico, operatore della ristorazione, operatore della trasformazione agro-alimentare);
• I.I.S. Majorana (Tecnico con indirizzo chimico, agrario, informatico, Indirizzo professionale
agrario, grafico-pubblicitario, servizi commerciali, Liceo artistico grafico, sportivo, artistico
audiovisivo-multimediale)
• Liceo Artistico Catalano.
Gli insegnanti della IV ora, subito dopo la ricreazione, accompagneranno gli alunni nel plesso distaccato
e quelli dell'ora in cui terminerà l'attività li riporteranno in classe qualora essa si concludesse prima
delle 14.00. Se invece le attività, così come previsto, termineranno in concomitanza con la fine della
giornata scolastica, li accompagneranno al cancello del plesso distaccato al fine di consentirne
un’uscita ordinata e in sicurezza.
Si invitano gli insegnanti delle classi terze a fornire agli alunni alcune informazioni essenziali sulle
tipologie di scuole che presenteranno la loro offerta formativa, in modo da indirizzare la loro
attenzione verso gli istituti che potrebbero incontrare maggiormente il loro interesse.
Si ricorda, infine, che per l'anno scolastico 2022-23 l'attività in oggetto rappresenta la prima di tre
finestre di orientamento (25.11.22, 14.12.22 e 10.01.23) alle quali parteciperanno gli alunni delle
classi terze del nostro istituto.
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