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Circolare n. 21 

OGGETTO: Incontro di  orientamento 

Gentilissimi genitori, 

la problematica dell’orientamento è sempre stata presente nella scuola secondaria di primo grado fin dalla 

sua nascita. Infatti, nell’art. 1 della legge n. 1859/1962 (che istitutiva quella che allora si chiamava scuola 

media) si legge che “ la scuola media concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo 

i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività 

successiva”. Saper orientare significa aiutare i giovani a scegliere, ossia a sapersi porre consapevolmente di 

fronte alla realtà e saper selezionare in modo più autentico i propri interessi, nella piena conoscenza dei 

valori di partecipazione e di responsabilità. La scuola aiuta a distinguere quello che è semplicemente 

interessante da quello che è davvero rilevante. E questo lo può fare solamente sfruttando esperienze 

significative e ridisegnando la mappa dei saperi orientandoli sui bisogni formativi delle nuove generazioni. 

Per aiutare studenti e genitori in questa difficile scelta del percorso di istruzione /formazione sono stati 

previsti i seguenti interventi: 

- incontro con un esperto del settore, il Dr. Mario Monti 

 

SABATO 20 OTTOBRE 2018 
 
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per gli alunni 
 
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per i genitori 
 

PRESSO 
 
SALA BAZZI – COMUNE DI TEOLO 

  

- somministrazione di una prova/quesito attitudinale e di motivazione allo studio in data 8 e 9 

OTTOBRE 2018 (prima ora) 

- partecipazione all’evento EXPO SCUOLA 2018 in data 16 NOVEMBRE 2018  

- incontro di restituzione con il Dr. Monti  nel mese di dicembre nelle date 14 e 15/12 al mattino. 

Vista l’importanza degli argomenti, si invitano le famiglie a partecipare numerose. Si ricorda  che questa 

opportunità viene offerta in virtù del Progetto di orientamento messo in atto dall’I.C. di Teolo.  Vi invitiamo 

inoltre a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti alla somministrazione delle prove e  che tale 

scelta escluderà lo studente dal successivo percorso di orientamento. 

Si porgono con l’occasione cordiali saluti. 

 

Il dirigente Scolastico                                    

                                                                                                            Barbara Dott.ssa Stevanin 
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