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Milano, 8 Ottobre 2015
Alle famiglie degli alunni delle classi terze
Sabato 24 ottobre 2015 tutti gli allievi di terza parteciperanno al
CAMPUS A NOVATE: LE SCUOLE SI PRESENTANO
giornata dedicata all’orientamento post scuola media,
presso la Scuola Media Orio Vergani di Novate Milanese
Via dello Sport 18
La partecipazione costituisce uno dei momenti del Progetto Orientamento in atto nella nostra scuola in
questo periodo e un giorno di rientro stabilito dal Consiglio di Istituto.
All’iniziativa saranno presenti molti Istituti Superiori di Milano e provincia che rimarranno a disposizione
degli alunni e dei genitori per informare sulle proprie offerte didattiche.
.
Alcuni Docenti della nostra Scuola accompagneranno gli alunni che non possono raggiungere il Campus con
i propri genitori: si utilizzeranno mezzi pubblici. Gli alunni dovranno munirsi di due biglietti ATM da una
zona e mezzo. I Docenti Coordinatori raccoglieranno le adesioni per l'appello alla partenza e al ritorno. Il
ritrovo è alle ore 8.30, davanti alla scuola. Il rientro è previsto per le ore 13 circa. Gli alunni che saranno
riaccompagnati a scuola dai Docenti, saranno lasciati davanti a Scuola.
Il campus resta aperto tutta la giornata, dalle 9.30 alle 17.30.
.
.
=================

Il sottoscritto, genitore dell'alunno/a …....................................................... classe 3 ….......
DICHIARA che il giorno 24 ottobre 2015 il/la ragazzo/a




raggiungerà il Campus di Novate con i Docenti della Scuola (andata e ritorno)
raggiungerà il Campus di Novate con i Docenti, ma farà ritorno con la famiglia (avvisare in loco il
Docente accompagnatore, al momento di lasciare il Campus)
raggiungerà autonomamente il Campus di Novate con la famiglia
Firma
…...............................................

Si informano le famiglie che martedì 20 ottobre, mercoledì 28 ottobre e martedì 10 novembre 2015, alle
20.45, presso il Teatro Testori di Via Vittorio Veneto 18, a Novate Milanese, sono previsti tre incontri
di approfondimento riservati ai genitori dei ragazzi di terza media per informarli, sostenerli, farli confrontare
e riflettere sul proprio ruolo e sui meccanismi relazionali che intervengono durante la fase di scelta del
percorso scolastico dopo la terza media.
Il primo incontro “Adolescenti e genitori davanti alla scelta della scuola superiore”sarà tenuto dal Dott.
Lancini, psicologo, psicoterapeuta.
Il secondo e il terzo incontro verteranno sui diversi percorsi scolastici e saranno tenuti da Presidi e/o
referenti per l’Orientamento di alcuni Istituti Superiori.
Le locandine con il materiale illustrativo delle diverse iniziative saranno pubblicizzato nell’atrio della
scuola e/o distribuiti nelle classi, appena ci saranno pervenute.
Lunedì 19 ottobre 2015, alle ore 18.00, i genitori degli alunni delle classi terze sono invitati nella nostra
scuola media per un incontro di riflessione e confronto sul tema Orientamento e scelta della scuola
Superiore: sarà presente la docente referente per l’Orientamento, prof.ssa Giordana Prina.
Si ricorda che le famiglie e i ragazzi possono prendere visione dei percorsi scolastici di Milano e Provincia
sul sito www.iter.mi.it, mentre sul sito www.fuoriclasse.rai.it/new/dossier è possibile visionare 11
schede-video dei diversi percorsi scolastici.
Si informa che presso l’Ufficio di Orientamento del Comune di Milano in Via Polesine 12, è previsto
un servizio gratuito di consulenza: colloqui individuali sulla scelta scolastica, il quadro scolastico, il
percorso formativo, motivazioni, capacità, difficoltà, livelli di consapevolezza. Alcune problematiche tipiche
del
percorso
adolescenziale,
le
scelte,
le
responsabilità,
le
relazioni.
Nb. I colloqui individuali devono essere programmati previo appuntamento telefonico.
Telefoni e indirizzi e-mail:
02 884 46571 - Orientamento Scolastico
ED.ScuoleOrientamento@comune.milano.it
02 884 56150 Orientamento Disabili
ED.ScuoleOrientamentoSostegno@comune.milano.it
Fax: 02 884 46575
Sede: Via Polesine, 12 – 20139 Milano
La Docente F.O
prof.ssa Giordana Prina
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