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CIRCOLARE N. 77

Ai docenti della Scuola secondaria di primo grado
Agli studenti
Ai genitori  

Al personale ATA
Al Direttore SGA

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Attività di orientamento in uscita  per studenti che si iscrivono alla Scuola secondaria di 

secondo  grado

Si informa che hanno avuto avvio e sono in corso di svolgimento le attività di orientamento in uscita 

per gli studenti che devono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 

2019/2020.

Al  fine  di  assicurare  le  condizioni  ottimali  per  operare  scelte  ponderate  e  condivise  (anche  in 

considerazione del Consiglio orientativo predisposto dai docenti di classe), un'efficace e ordinata 

organizzazione di tutte le operazioni, si forniscono di seguito alcune informazioni/istruzioni:

• La  Prof.ssa  Talladira  Concetta,  referente  per  l'orientamento  (Funzione  strumentale),  ha 

predisposto,  in  accordo  con  i  referenti  delle  scuole  secondarie  del  territorio,  apposito 

calendario delle visite che i Dirigenti Scolastici e/o i docenti referenti delle scuole hanno 

programmato per la nostra scuola;

• Le scuole organizzano varie forme di propaganda, tra cui laboratori, concorsi, eventi di vario 

genere, open day e intendono dare la massima significatività a tali iniziative. E' opportuno 

che gli studenti e le famiglie ne vengano a conoscenza e pertanto la nostra scuola si propone 

di favorire ( attraverso il sito o mediante circolari, comunicazioni da parte della referente, 

esposizione  di  locandine  pubblicitarie  in  area  dedicata  nell'ingresso  della  scuola)  la 

diffusione,  senza  tuttavia  esercitare  influenza  su  alcuno  e  senza  privilegiare  la  singola 

scuola, nell'intento di dare supporto  all'utenza e nel contempo di garantire piena libertà di 

scelta.
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Dovendo assicurare il coinvolgimento degli studenti in questa delicata fase della scelta e nello stesso 

tempo l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della scuola nell'imminenza della chiusura del 

quadrimestre,  in  un  momento  in  cui  si  svolgono  le  ultime  verifiche,  è  bene  richiamare  alcune 

semplici avvertenze:

1. le visite presso la scuola devono svolgersi come da calendario. Ogni variazione deve essere 

portata a conoscenza della scrivente in forma scritta dalla referente;

2. non sono previste,  oltre alle ore dedicate all'orientamento presso la nostra scuola, attività 

integrative presso altre scuole in orario curricolare e pertanto la decisione di assentarsi per 

partecipare eventualmente a open days nelle ore curricolari sono assenze dalle lezioni e non 

sono  decurtate  dal  monte  ore  delle  assenze  (non  rientrano  tra  le  deroghe  deliberate  dal 

Collegio dei docenti);

3. i  referenti  di  plesso  faranno  in  modo  che  non  siano  interrotte  le  lezioni  per  attività  di 

pubblicizzazione  non  programmate  e  non  presenti  nel  calendario  fornito  dalla  Prof.ssa 

Talladira;

4. i docenti tutti daranno supporto alle famiglie e agli studenti fornendo informazioni utili per la 

scelta  (è  anche  utile  la  visita  dei  siti  web  delle  scuole  del  territorio,  per  esaminarne 

l'organizzazione, l'Offerta formativa, altre informazioni di interesse).

Si raccomanda di attenersi a quanto sopra.

I collaboratori scolastici applicheranno la massima attenzione per evitare interruzioni delle lezioni.

Saranno informati preventivamente dai referenti di plesso e/o dalla Prof.ssa Talladira sulle visite per 

attività di orientamento.

 In tal modo sarà assicurata adeguata accoglienza e nello stesso tempo sarà garantito il normale 

svolgimento delle lezioni.

Si riporta il calendario predisposto dalla Prof.ssa Talladira, che tuttavia dovrà essere perfezionato 

nei prossimi giorni con gli orari precisi di visita dei singoli plessi:

Istituto Data Orario
I.I.S. Marconi di Siderno 7 dicembre 2018 8,30 Ardore+ altri plessi
IT.I. Mazzone di Roccella J. 8 gennaio 2019 8,30 Ardore + altri plessi
Istituto Tecnico per il Turismo 
di Roccella J. 

10 gennaio 2019 8,30 Ardore+ altri plessi

Liceo delle Scienze Umane 
Mazzini di Locri

11 gennaio 2019 8,30 Ardore+ altri plessi

Liceo Artistico di Siderno 14 gennaio 2019 8,30 Ardore+ altri plessi
Liceo Scientifico Zaleuco di 
Locri

15 gennaio 2019 8,30 Ardore+ altri plessi

Liceo Classico Ivo Oliveti di 
Locri

17 gennaio 2019 8,30 Ardore+ altri plessi



IPSIA Siderno 18 gennaio 2019 8,30 Ardore+ altri plessi
IPSSAR di Locri 22 gennaio 2019 8,30 Ardore+ altri plessi

Eventuali aggiornamenti/variazioni saranno portati a conoscenza delle famiglie.

Si ricorda che l'iscrizione è obbligatoria (età dell'obbligo fino a 16 anni).

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

