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Circ. 196 D  s 

               

 

     

A Tutti i docenti delle classi terze 

 

 

OGGETTO: Attività di orientamento (circolare per docenti delle classi terze) 

 

 

Si comunica che come approvato dal Collegio Docenti il nostro Istituto ha aderito al progetto 

Regionale "Progettiamoci il futuro!" ed in particolari le classi terze sono state iscritte all'attività 

prevista da tale progetto che mette a disposizione delle classi alcuni formatori della Regione che 

somministreranno ai ragazzi il test attitudinale Sorprendo, già utilizzato in passato dalla nostra 

scuola. 

 

Tale attività sarà svolta con il seguente calendario: 

 

Mar 23-

nov 9.00-11.00 3 G 

Mar 23-
nov 11.00-13.00 3 H  

Mer 01-

dic 8.00-9.45 3 L  

Mer 01-

dic 9.45-11.15 3 E 

Mer 01-
dic 11.15-13.00 3 C 

Lun 06-

dic 9.00-11.00 3 F 

Lun 06-

dic 11.00-13.00 3 A 

Gio 09-
dic 9.00-11.00 3 D 

Gio 09-

dic 11.00-13.00 3 B 

 

L'Istituto metterà a disposizione degli alunni i tablet su cui svolgere tali attività, fatta eccezione per 

la sezione digitale i cui ragazzi utilizzeranno ciascuno il proprio device. Si raccomanda agli 

insegnanti presenti di sorvegliare e ricordare agli alunni di utilizzare i tablet solo per lo scopo 

dell'attività e di igienizzarsi le mani prima dell'utilizzo. 
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Nelle prossime settimane le classi terze saranno altresì visitate da delegazioni di alcune scuole 

secondarie di secondo grado che esporranno la propria offerta formativa e permetteranno ai nostri 

ragazzi di esporre dubbi e curiosità. Per ragioni sanitarie non potranno essere raggruppati solo gli 

alunni interessati alle singole scuole, si è pertanto scelto di limitare la visita al nostro Istituto a 

poche scuole di secondo grado i cui rappresentanti (docenti ed alunni con Green Pass) gireranno fra 

le nostre classi.  

Le scuole interessate sono le seguenti:   

 

Montale 

Cassini 

Pertini 

King 

 

 
 
            

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Marianna Roberto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto  

legislativo n. 39/1993 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MR/sa 
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