
 
 

Prot. N° 6881/mr        Arzignano, 4 ottobre 2021 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL DOCENTE REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 

 

Pregiatissimo Dirigente e gentile Collega, 

per i Vostri studenti è arrivato il momento di fare una scelta importante che riguarda il loro futuro. 

L’Istituto “G. Galilei” rivolge agli studenti di terza media e alle loro famiglie una serie di attività 

che possono contribuire a far conoscere meglio la realtà della nostra scuola e gli indirizzi di studio 

presenti. 

È essenziale che le nuove proposte, in questo contesto che il Covid-19 ha reso estremamente 

incerto, garantiscano agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di I grado la possibilità 

di orientarsi in modo efficace nel mondo della “scuola superiore”. Se già in frangenti storici normali 

l’orientamento veniva considerato un nodo determinante per agevolare le scelte individuali e per 

meglio delineare il proprio futuro umano e professionale, in questi tempi la pandemia ne ha 

accentuato l’importanza, evidenziandone il ruolo strategico: tutti i dati delle più recenti indagini, 

nazionali ed estere, confermano l’urgenza e la necessità di consolidare processi virtuosi dedicati al 

capitale umano.  

Compatibilmente con le disposizioni pubbliche sanitarie, il nostro istituto ha scelto di attuare le 

attività di orientamento in presenza.  

Desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione, a titolo esemplificativo, alcuni ambiti di azione: 

 

• Open day per la presentazione dell’offerta formativa, che saranno realizzati in presenza (16 

ottobre, 13 novembre, 27novembre) in orario pomeridiano. 

• Seminari e laboratori di sperimentazione sulla metodologia didattica adottata (da elaborare 

‘ad hoc’ su specifica richiesta delle scuole medie)  

• Incontri di sensibilizzazione e proposte per i genitori sui temi della scelta  

• Ministage previa prenotazione attraverso l’indirizzo mail 

orientamentoinentrata@galileiarzignano.it 

Per ulteriori informazioni, si può contattare la funzione strumentale di orientamento in entrata al 

seguente indirizzo: orientamentoinentrata@galileiarzignano.it 

 

Si ringrazia per l’attenzione e, con l’augurio di una serena ripresa degli impegni scolastici, si 

porgono i più cordiali saluti. 

 

Le referenti per l’Orientamento in entrata    La Dirigente Scolastica 

 

Prof.ssa Laura Lovato      f.to prof.ssa Lucia Grieco 

Prof.ssa Michela Randon 


