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Circ. 17 del 28/9/22 
Alle famiglie ed ai Docenti  

delle classi 3° A-B-C-D-E-F-G 
 della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO  

 
Il Centro COSPES propone un progetto di “Orientamento alla scelta” che si rivolge agli studenti dell’ultimo 
anno della scuola secondaria di primo grado.  
L’obiettivo del progetto è di accompagnare i ragazzi affinché possano effettuare una scelta realistica e 
consapevole del proprio percorso scolastico. 
Il percorso prevede due conferenze rivolte ai genitori, avvenute in modalità on line il 18 maggio 2022 e il 27 
settembre 2022, test attitudinali che vengono svolti in orario extrascolastico (martedì 11 ottobre 2022 
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e 

martedì 18 ottobre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in via Matteotti,35 – Bareggio - si tratta di 
strumenti oggettivi, non su base nozionistica, per evidenziare le attitudini e le potenzialità, il metodo di 
lavoro e prove grafiche indicative della personalità), un confronto con gli insegnanti e un colloquio con il 
ragazzo, alla presenza dei genitori, nel quale verrà consegnato dalla dott.ssa Giobbio un profilo 
riassuntivo di quanto emerso . 
Importo per ciascun alunno € 70.00 a carico delle famiglie che aderiranno alla proposta. Dalla Segreteria del 
Nostro Istituto riceverete informativa per il pagamento, che dovrà essere effettuato entro il 10 ottobre 
2022. 
 
Le famiglie che intendono aderire a tale progetto sono invitate a comunicarlo tramite compilazione modulo 
google https://docs.google.com/forms/d/10u4izIWpe9zSkQAELhFqxsFYoKXnk9uStabS2Sm_RzY/edit entro e 
non oltre il 6 ottobre 2022. 
 
Per la raccolta delle informazioni relative all’offerta formativa del territorio, la commissione Orientamento 
sta organizzando il Salone dello Studente che si svolgerà presso la sede di via Matteotti sabato 5 novembre 
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (seguirà circolare). 
Ricordiamo inoltre di consultare la classe digitale PASSO DOPO PASSO. 

 
 
Cordialmente 

 
La Commissione Orientamento  

Prof.ssa Catturini Chiara  
Prof.ssa Lazzaroni Emanuela 

 Prof.ssa Rubino Rosaria 
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