
 

 

 
                                                            Trani, (fa fede la data del protocollo) 
 
 
Circolare n. 65                                                                           Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                     Ai Sigg. Genitori 
                                                                                                     Al DSGA 
                                                                                                     Al personale ATA 
                                                                                                     Al sito web 
 

 

Oggetto: Progetto Orientamento 

La nostra scuola intende mettere in atto iniziative di orientamento, in collaborazione con le scuole 

superiori, che si integrino con le attività disciplinari e interdisciplinari, per “accompagnare” le alunne 

e gli alunni verso una scelta consapevole del futuro percorso di studi. 

L’orientamento assume una grande importanza nel processo formativo, in particolare nei momenti 

di passaggio dal primo al secondo ciclo scolastico, ed è fondamentale curare, attraverso il percorso 

di insegnamento/apprendimento disciplinare, la conoscenza di sé, la consapevolezza di attitudini 

personali, motivazioni, potenzialità e metodo di studio, promuovere iniziative mirate a far 

conoscere agli alunni l'offerta formativa del territorio. 

 

Considerato il particolare e complesso momento storico che stiamo vivendo, si cercherà di favorire 

l’acquisizione di informazioni e conoscenze relative al sistema scolastico, ai percorsi formativi e 

professionali, agli aspetti più importanti del mondo del lavoro, attraverso la costituzione di classi 

virtuali, dove sarà condiviso materiale informativo e comunicato il calendario delle iniziative di 

orientamento che si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. 

 

Le classi virtuali saranno create dalla prof.ssa Letizia Misino, componente del Team digitale, che 

provvederà ad inserire, oltre alla prof.ssa Fabiola Diana, docente collaboratore del DS e referente 

delle attività di Continuità e Orientamento, i docenti coordinatori delle classi terze. Saranno i docenti 
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coordinatori ad inserire gli alunni della propria classe e a sollecitarli affinché accettino l’invito ad 

entrarvi. 

 

classi virtuali 
 

classi terze DOCENTI da inserire 

1^ 
80 alunni 

4 classi terze: 3^A, 3^C, 3^H, 3^L docenti Diana e Misino 
docenti coordinatori: Porcelli C., Di 
Filippo,Ciani, L’Erario 

2^ 
81 alunni 

4 classi terze: 3^B, 3^N,3^O, 3^Q docenti Diana e Misino 
docenti coordinatori: Dinatale, 
Baldassarre, Vino, Cortellino 

3^ 
80 alunni 

4 classi terze: 3^D, 3^F, 3^G, 3^I docenti Diana e Misino 
docenti coordinatori: Papagni, 
Gadaleta I., Saponara, Orsini  

4^ 
82 alunni 

3 classi terze: 3^E, 3^M, 3^P docenti Diana e Misino 
docenti coordinatori: Arcara, Picheo, 
Gadaleta R. 

 

Si raccomanda agli alunni di aver cura di verificare periodicamente la presenza di nuovo materiale 

informativo e di utilizzare lo stream solo per rivolgere richieste di chiarimento. 

Si confida nella consueta collaborazione da parte dei docenti e della famiglie, affinché, pur 

nell’emergenza, ai ragazzi non manchi il nostro pieno supporto per affrontare, in modo 

responsabile, il passaggio alla scuola superiore. 

 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Giovanni Cassanelli  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 

 

 

 

 

 

 


