Circ. n. 48 / Docenti

-

Circ. n. 17 / Genitori

del 27/10/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CENTO
PROGETTO ORIENTAMENTO - CLASSI TERZE Scuola Secondaria di 1° grado
A.S. 2018-2019
Il progetto prevede una serie di incontri:
- con FUTURA nelle classi in ottobre-gennaio e un incontro serale per i genitori
- con alcuni istituti superiori in novembre;
Inoltre:
- una bacheca ORIENTAMENTO per comunicazioni scritte e volantini
- riflessioni guidate in classe, a cura dei docenti
- consiglio orientativo del Consiglio di classe (consegna ai singoli studenti in dicembre)
CALENDARIO INCONTRI per GENITORI e STUDENTI
(Si specifica che gli incontri si rivolgono nel contempo alle DUE scuole medie)



Incontro con

(ente territoriale per l'orientamento-CIOP)

- giovedì 8 novembre ore 17.30

presso la scuola media di Pieve di Cento

(Il sistema dell'istruzione e formazione oggi: tipologie degli indirizzi scolastici superiori e loro distribuzione sul
territorio, sbocchi universitari e lavorativi dopo il diploma)



Incontri con
- giovedì 15 novembre ore 17.30

del territorio:
presso la scuola secondaria di primo grado di Castello d’Argile

- Istituto Serpieri di Bologna (Ist. Tecnico di Agraria)
- Istituto ISIT - BASSI BURGATTI di Cento (Liceo scienze applicate, Tecnico: settore tecnologico e settore
economico)
- Istituto IPSIA di Cento (Professionale: meccanico, automobilistico, elettrico, dei servizi sociali, dei servizi
commerciali. Tecnico: grafico-pubblicitario)
- giovedì 22 novembre ore 17.30

presso la scuola secondaria di primo grado di Pieve di Cento

- Istituto Keynes di Castel Maggiore (Liceo scientifico, Liceo linguistico, Istituto Tecnico: settore economico e
settore tecnologico: scuola ambiente territorio)
- Istituto Cevolani di Cento (Indirizzi liceali: classico, linguistico, scienze umane, economico sociale)
SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI INCONTRI
DATA L'IMPORTANZA DELLA SCELTA e alla luce degli ultimi cambiamenti strutturali.
Indicativamente l’iscrizione alle scuole dovrebbe avvenire a febbraio.
A scuola è presente una bacheca per l’ORIENTAMENTO a cui vengono affisse le comunicazioni dei singoli istituti
superiori, le date degli “open day” (giornate di apertura degli stessi a studenti e genitori). Agli incontri serali i
genitori avranno modo di chiedere chiarimenti e prendere appuntamenti presso gli istituti stessi.
Informazioni specifiche nei SITI:
- per Bologna e provincia vedi guidascuolesuperiori oppure LA SCUOLA CHE VOGLIO.
- per Ferrara e provincia vedi i siti delle singole scuole.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa G. Rondelli

La Referente Orientamento
Prof.ssa A. Balboni

