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Gentili genitori, tra poco sarete chiamati a sostenere i vostri figli nella scelta del percorso 

scolastico superiore più adatto a realizzare il loro personale progetto di vita. È sicuramente una 

scelta importante per il loro futuro, che va affrontata con serenità, ma anche con responsabilità e 

consapevolezza.  

Per accompagnarli in questa fase, è prassi consolidata del nostro Istituto fornire ai propri 

studenti gli strumenti utili per individuare il percorso più vicino alle loro attitudini e peculiarità, in 

modo da garantire il loro successo formativo. 

È importante, infatti, che essi acquisiscano una piena conoscenza di sé in termini di 

competenze, interessi, potenzialità, così come adeguate informazioni sul sistema scolastico del 

territorio.  

La normativa attualmente in vigore, volta a superare questo particolare momento di 

emergenza sanitaria, ci costringe ad organizzare a distanza, tramite la piattaforma G-SUITE di 

GOOGLE, i consueti incontri informativi con le varie scuole presenti sul territorio. Sono stati già presi 

i primi contatti con i referenti delle scuole superiori e, a breve, si avvieranno gli incontri secondo le 

modalità e gli orari che saranno comunicati di seguito dai coordinatori di classe. 

Oltre agli incontri informativi, sarà data massima divulgazione alle iniziative che ciascun 

Istituto Superiore proporrà per presentare la propria offerta formativa, in particolare gli open-day 

ai quali, previa iscrizione, i ragazzi potranno partecipare.  

A completamento delle attività orientative e della didattica orientante portata avanti nel 

nostro Istituto, a ciascuno alunno sarà consegnato il Consiglio Orientativo stilato dal Consiglio di 

classe sulla base delle osservazioni, dei risultati scolastici e del percorso effettuato nel corso del 

triennio.  

A breve sarà implementato lo spazio ORIENTAMENTO nell’AREA STUDENTI della home page 

del sito della nostra scuola con tutto il materiale informativo che perverrà ai nostri Uffici di 

Segreteria. 

Auspicando di avervi fatto cosa gradita, vi saluto con cordialità 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Lorenzo Rispoli 


