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SCUOLA SECONDARIA
Segrate, 28 settembre 2020
Ai Docenti e ai Genitori degli Alunni
Classi terze della Scuola Secondaria

Oggetto: Orientamento

Si comunica che la scuola ha organizzato un incontro con il dott. Luigi Ballerini, medico
psicoanalista ed esperto di tematiche giovanili, allo scopo di avviare gli alunni nel percorso
di orientamento che proseguirà nel corso dei prossimi mesi.
Gli incontri si svolgeranno il giorno giovedì 1 ottobre 2020, secondo il seguente orario:
CLASSE III C

ORE 07.55 – 08.55

CLASSE III A

ORE 10.00 – 10.55

CLASSE III D

ORE 10.55 – 11.50

CLASSE III B

ORE 12.00 – 12.55

Lo stesso giorno, alle ore 18.00, si terrà su piattaforma telematica Zoom, un incontro di
restituzione dedicato ai genitori.
Segue la presentazione del progetto.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vittorio Sacchi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

PROGETTO ORIENTAMENTO ICS “ROSANNA GALBUSERA”
Il percorso di supporto all’orientamento per la scuola secondaria di primo grado è rivolto quest’anno
agli studenti del terzo anno e ai loro genitori.

Il percorso prevede
1) Un incontro con i ragazzi durante l’orario scolastico della durata di 60 minuti. Per facilitare e
favorire un clima di lavoro comune gli incontri verranno svolti in ciascuna singola classe.

Temi trattati:
- le percezioni e i pregiudizi che possono esistere rispetto ai diversi ordini di scuola secondaria
- i fattori che interferiscono con una scelta serena, in particolare i miti personali, sociali e
famigliari che rendono più ambiti alcuni percorsi rispetto ad altri
- la paura di sbagliare scelta e come affrontarla
- come concludere il secondo anno e iniziare il terzo anno nella verifica delle inclinazioni
personali.
2) Un incontro serale con i genitori degli studenti volto a favorire la creazione di un clima
famigliare più sereno nei confronti delle future scelte scolastiche.
Temi trattati:
- restituzione delle osservazioni effettuate durante gli incontri con gli studenti
- identificazione dei fattori che possono interferire nel percorso di aiuto alla scelta dei propri
figli
- illustrazione delle modalità più efficaci per verificare le ipotesi che via via emergeranno.

