Istituto Comprensivo
“Ponte sul Marecchia”
Scuole statali di
Verucchio, Villa Verucchio, Torriana

Circ. n. 76

Studenti italiani
Cittadini d’Europa e
del mondo

Verucchio, 26 novembre 2018
Alle famiglie e agli alunni di classe terza
Ai docenti di classe terza
Scuola secondaria di I grado “N. Pazzini”
p.c. Direttore S.G.A.
Al sito web

Oggetto: iniziative di ORIENTAMENTO
Si indicano alcune occasioni importanti e le possibili attività organizzate per informare sulle diverse offerte
formative del territorio e per sollecitare la riflessione personale.
ATTIVITA’ D’ INFORMAZIONE PER CONOSCERE I DIVERSI PERCORSI DELLA SECONDARIA E I VARI ISTITUTI
 E’ consultabile il portale internet di orientamento scolastico “Avviso ai naviganti – Guida alla scelta dopo la
scuola media” al seguente link
http://naviganti.exec.it/
Il Portale contiene, oltre alle informazioni utili alla scelta della Scuola superiore, l’offerta formativa di
istruzione di ciascun Istituto superiore della provincia di Rimini (e delle province limitrofe, per l’offerta non
presente nel territorio provinciale di Rimini), statale e paritario.
Inoltre, in merito alla programmazione di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), di competenza della
Regione Emilia Romagna, al seguente indirizzo sono contenute alcune informazioni:
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/percorsi-triennali
 Predisposizione di uno Sportello informativo, il cosiddetto OPEN DAY, a cura degli insegnanti coordinatori
dell’orientamento delle Scuole Superiori, che verranno a presentare l’offerta formativa del proprio Istituto e a
rispondere a tutti i dubbi o ai quesiti insorti.

L’open day avrà luogo nella sede della Scuola Secondaria di Villa Verucchio, il giorno
3 DICEMBRE 2018, dalle ore 15,00 alle ore 19,00
 Visita alle Scuole Superiori nei giorni di apertura pomeridiana. E’ da ritenersi una modalità FONDAMENTALE per
la diversificazioni delle proposte formative che i singoli Istituti metteranno in atto. E’ un’occasione privilegiata per
conoscere ancora meglio materie e metodologie di lavoro, ma anche la struttura organizzativa della scuola futura
(laboratori, spazi...) con la possibilità di incontrare chi ha già fatto quel percorso di studi e chi opera in quel
settore. Si allega calendario riepilogativo.
 Consegna alle famiglie del Consiglio Orientativo, predisposto dal Consiglio di Classe, il 13-14 dicembre 2018, in
occasione delle udienze generali pomeridiane.
 STUDENTI per UN GIORNO: giovedì 10 gennaio 2019
Gli alunni parteciperanno ad una mattinata di scuola, dalle ore 8 alle ore 12 presso l’Istituto Superiore scelto,
potendo così assistere in prima persona alle lezioni. Gli alunni dovranno comunicare al coordinatore di classe
l’Istituto Superiore scelto per svolgere tale attività entro giovedì 20 dicembre.
Ulteriori iniziative sono organizzate dai singoli consigli di classe: seguiranno relative informazioni.
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