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Il Preside
CSM 51 del 01-04-2016 - Assemblea Orientamento 2e
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 51
Bologna, 1 Aprile 2016
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe seconde
Oggetto:

Orientamento delle Seconde Medie
percorsi per una scelta consapevole della scuola superiore
Gentili Famiglie,
manca poco a chiudere l’anno scolastico di Seconda, per riaprire, dopo il periodo di vacanza, quello di Terza, che subito si
presenta con la fondamentale questione circa la scelta della Scuola Secondaria di 2° grado.
Per iniziare ad affrontare in modo serio e sereno questo momento di crescita dei nostri ragazzi, la scuola offre l’occasione e
l’opportunità di un incontro, genitori e figli/e insieme, per una riflessione e un confronto in comune, organizzando una
Assemblea nella seguente data:

SABATO 9 APRILE 2016, alle ore 9:00
presso l’aula Audiovisivi (2^ piano dell’edificio scolastico)
(possibilità di parcheggio nei cortili della scuola)
In questa occasione:
• alcuni insegnanti presenteranno il percorso e le varie attività, pensati dalla scuola media e finalizzati
all’Orientamento alla scelta della Scuola Secondaria di 2° grado;
• il Preside offrirà una panoramica generale sulle diverse tipologie ed indirizzi della Scuola di 2° grado, presenti sul
territorio di Bologna e Provincia, anche alla luce delle recenti Riforme;
• a seguire, ragazzi e genitori potranno visitare ambienti/laboratori delle superiori e incontrare alcuni insegnanti
delle Scuole di 2° grado presenti nel nostro Istituto, attualmente caratterizzato dalla seguente offerta formativa:
− Istituto Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia
Automazione industriale e motoristica
− Percorsi Liceali - Didattica Digitale “a scuola con il tablet”
− Istituto Professionale Industria e Artigianato
Meccanica: Manutenzione e Assistenza Tecnica
− Istituto Professionale Servizi Commerciali
Grafica: Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Questo incontro di orientamento – trattando il tema generale della scelta della scuola superiore è aperto a chiunque sia interessato, anche alle famiglie che attualmente non frequentano l’Istituto.
La busta consegnata ad ogni allievo, oltre alla presente circolare, contiene perciò alcuni volantini da condividere con amici
e conoscenti interessati a visitare la nostra scuola, con gli appuntamenti delle Porte Aperte di Aprile e Maggio (sia
medie che superiori).
Nell’interesse comune per accompagnare i vostri figli/e verso la scelta migliore, Vi attendo numerosi.

Cordialmente,
don Giovanni Sala

