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Circ. n. 142

Trezzo sull’Adda, 14/11/2021
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
Classi III A-B-C-D-E - SECONDARIA

Oggetto: Attività di Orientamento per gli Alunni delle Classi III Secondaria
Ricevo dalla Referente per l’Orientamento - prof.ssa Laura Barbara Furiosi - le
seguenti note sulle attività programmate per gli Alunni delle Classi III A-B-C-D-E Secondaria nel
corrente anno scolastico.

-INCONTRI CON SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
-MARTEDI’ 16 NOVEMBRE, ORE 9:15: I.T.C. “JACOPO NIZZOLA” Trezzo
-MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE, ORE 12:00: I.I.S. “MARISA BELLISARIO” Inzago
-MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE, ORE 9:00: E.C.Fo.P. Vimercate

-INCONTRI DI GRUPPO CON LA PROF.SSA FURIOSI
-CLASSE 3A - GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE: dalle 14:00 alle 15:00 (primo gruppo)
dalle 15:00 alle 16:00 (secondo gruppo)
-CLASSE 3B - VENERDI’ 19 NOVEMBRE: dalle 14:00 alle 15:20 (primo gruppo)
LUNEDI’ 22 NOVEMBRE: dalle 14:00 alle 15:20 (secondo gruppo)
-CLASSE 3C - MARTEDI’ 23 NOVEMBRE: dalle 14:00 alle 15:20 (primo gruppo)
MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE: dalle 14:00 alle 15:20 (secondo gruppo).
-CLASSE 3D - GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE: dalle 14:00 alle 15:20 (primo gruppo)
VENERDI’ 26 NOVEMBRE: dalle 14:00 alle 15:20 (secondo gruppo)
-CLASSE 3E - MARTEDI’ 16 NOVEMBRE: dalle ore 14:00 alle ore 15:20 (gruppo unico)
Note: Gli Alunni saranno raggruppati in gruppo, in base ad interessi di studio comuni: licei,
licei/istituti tecnici, istituti tecnici, istituti professionali/formazione professionale.
Ricevuta la comunicazione del gruppo di appartenenza, dovranno far compilare da uno
dei Genitori, o esercenti la potestà, il MODULO ALL.1 e consegnarlo al Coordinatore del
Consiglio di Classe.
Il giorno della convocazione dovranno portare il PRANZO AL SACCO che
consumeranno nella scuola, sotto la sorveglianza di un docente.

-INCONTRI INDIVIDUALI-A RICHIESTA CON LA PROF.SSA FURIOSI
Nei prossimi mesi di DICEMBRE-GENNAIO gli incontri con la prof.ssa Furiosi (sportello)
saranno INDIVIDUALI E A RICHIESTA DA PARTE DEGLI ALUNNI.
Tali incontri si potranno tenere:
-il LUNEDI’ dalle ORE 11:00 alle ORE 12:00
-il GIOVEDI’ dalle ORE 12.00 alle ORE 13.00

1

Gli Alunni ancora in dubbio sulla scelta da compiere, potranno chiedere appuntamento con la
prof.ssa Furiosi rivolgendosi al Docente Coordinatore del Consiglio di Classe:
-3A: prof.ssa Laura SALOGNI
-3B: prof.ssa Claudia CASTIELLO
-3C: prof.ssa Pina D’URBANO
-3D: prof.ssa Ilaria ROTA
-3E: prof.ssa Laura Barbara FURIOSI

-INCONTRO ON LINE PER ALUNNI E GENITORI CON UN ESPERTO
La locandina dell’incontro con il prof. RAFFAELE MANTEGAZZA è già stata pubblicata sul sito
web dell’IC.
Per vostra comodità la riproduco e Vi ricordo che per gli Alunni e i Genitori di Trezzo si terrà:
VENERDÌ 3 DICEMBRE 2021 - ALLE ORE 20:45
collegandosi on line con il LINK sotto riportato.
Vi invito a partecipare ENTRAMBI, traendone ognuno i suggerimenti per il ruolo che ricopre in
questa importante scelta.
Il prof. Mantegazza è una voce autorevolissima in materia di Orientamento: pertanto, è
un’occasione importante quella offerta dai Comuni organizzatori - fra i quali anche il COMUNE
DI TREZZO - assolutamente da non perdere.
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Carissimi Ragazzi,
la scelta della vostra futura Scuola è, probabilmente, la PRIMA
DECISIONE IMPORTANTE che siete chiamati ad assumere nella vostra vita.
A nessuno di Voi sfugge tale importanza e le responsabilità che ne derivano, poiché i
vostri Genitori vi lasceranno un ampio margine d’azione.
Ricordo molto bene il periodo che ha preceduto la mia iscrizione alla Secondaria di II
Grado. Ricordo i miei timori, ma soprattutto ricordo la sensazione, piacevolissima, di SENTIRMI
PIÙ GRANDE. Non ero più una bambina! Stavo decidendo del mio futuro! Stavo imboccando la
“strada” che mi avrebbe portato in una “direzione di vita” anziché in un’altra. E poi ricordo i miei
Insegnanti e i miei Genitori: vicini entrambi, con molto rispetto e fiducia nella mia capacità di
scelta.
Questo atteggiamento, che per me è stato un aiuto fondamentale, è il medesimo dei
vostri Insegnanti e dei vostri Genitori. Accoglieteli nel ruolo di “compagni di viaggio fidati” e
valutate ogni loro contributo sapendo la bontà delle loro intenzioni.
Sarà un percorso impegnativo, a tratti anche scomodo, ma utile e gratificante.
Vi aiuterà a riflettere su alcuni aspetti del vostro carattere, sui vostri interessi, su come
vi immaginate nel futuro. Vi inviterà a valutare con realismo le vostre attuali possibilità, il tragitto
che avete compiuto sino ad ora nella Scuola, i risultati ottenuti e gli obiettivi mancati.
Nella scelta che farete mettete il realismo di oggi senza rinunciare ai sogni di domani.
State con i piedi per terra, sapendo però che ci si può mettere sulle punte o addirittura saltare.
Non abbiate timore delle difficoltà che Vi aspettano, ma mettetele sotto controllo con la
determinazione di chi vuole costruirsi un futuro importante, da vincente.
Gentili Genitori,
nella scelta della futura Scuola, che quest’anno condivido con Voi
come mamma, bisogna dare fiducia ai nostri Ragazzi e assecondare tutte le loro buone e
convinte intenzioni. Ma ciò non significa assumere un ruolo di spettatori passivi e neppure
delegare alla Scuola tutti gli interventi più opportuni.
Giochiamo il nostro ruolo di consiglieri e di supervisori del percorso che i nostri figli
stanno compiendo. Abbiamo la franchezza di dire la nostra opinione, ma diamo credito ai sogni
dei nostri figli, aiutandoli a trovare la direzione nella quale avranno più chances e soddisfazioni.
Carissimi Insegnanti,
anche a Voi è richiesto uno sforzo supplementare per sostenere
gli Alunni nella loro scelta, a completamento del lavoro che la prof.ssa Furiosi svolgerà con la
consueta passione e competenza.
L’Orientamento è un momento “forte” nel rapporto educativo con i nostri Ragazzi: può
essere l’occasione per renderli consapevoli degli “aggiustamenti” necessari da attuare nel loro
percorso scolastico, ma per tutti deve diventare il momento per incoraggiarli nelle loro scelte.
Sono certa che non mancherete al vostro ruolo: troppo importante e insostituibile.
Grazie a tutti per l’attenzione. Buon lavoro e un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005
Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo AOO/ufficio protocollo.

Suggerita dal Covid
PUÒ DARSI CHE NON SIATE RESPONSABILI PER LA SITUAZIONE IN CUI VI TROVATE
MA LO DIVENTERETE SE NON FATE NULLA PER CAMBIARLA (Martin Luther King Jr.)
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