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Il Preside
CSM 14 del 29-11-2021 - Test e colloqui di orientamento - Classi Terze
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 14
Bologna, 29 Novembre 2021
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi terze

TEST E COLLOQUI DI ORIENTAMENTO – ALLIEVI DI TERZA
orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado – incontri e prenotazione del test
Cari docenti, gentili famiglie,
La scelta della scuola superiore è un momento decisivo per il futuro dei ragazzi.
Per agevolarvi in questo difficile compito, proponiamo il percorso di
orientamento offerto dal Cospes di Milano (Centro di Orientamento Scolastico
Professionale e Sociale - https://www.cospesmilano.it/ )
L’iniziativa di orientamento è così strutturata:
- Giovedì 9 dicembre 2021, h. 18,00: incontro on line sul tema dell’orientamento e presentazione del
percorso Cospes. L’incontro - gratuito e senza impegno - è offerto a tutte le famiglie di terza media.
Alcuni giorni prima verrà inviato il link.
- Venerdì 10 dicembre 2021: apertura delle iscrizioni.
- Martedì 14 dicembre 2021: chiusura delle iscrizioni.
Solo per gli iscritti:
- Martedì 21 dicembre 2021, dalle 14,00 alle 17,00: somministrazione in presenza dei test attitudinali
e di interesse (i partecipanti saranno esonerati dallo studio e dalle attività pomeridiane).
- Lunedì 10 gennaio 2022, dalle 9,00 alle h. 13,00: colloqui individuali in presenza degli allievi/e con
gli specialisti del Cospes (durata: circa 10’ per ogni allievo/a)
- Giovedì 13 gennaio 2022, a partire dalle 14,30 (su appuntamento secondo una modalità che verrà
concordata): colloqui finali in presenza allievi/genitori/insegnanti - durata: circa 15’ per ogni famiglia
Per ragioni legate alla prevenzione/contenimento del Covid, non si esclude che gli incontri in presenza vengano
sostituiti con incontri on line (nel caso, seguiranno comunicazioni più dettagliate).
Il servizio di orientamento è facoltativo ed ha un costo di € 70: tale quota - solo per gli iscritti - verrà addebitata
nella retta di Gennaio 2022.
Si suggerisce di completare l’iscrizione dopo l’incontro di presentazione del 9 Dicembre, depositando in studio
il tagliando riportato qui di seguito. Le iscrizioni si concludono Martedì 14 dicembre 2021.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOLO PER GLI INTERESSATI: tagliando da depositare nelle apposite scatole in studio, entro Martedì 14 dicembre 2021.
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare CSM 14 del 29-11-2021 - Test e colloqui di orientamento - Classi Terze ,
richiedo per l’allievo/a ________________________________________________________________ classe___________,
l’iscrizione al percorso di orientamento organizzato dal Cospes di Milano secondo le modalità indicate nella circolare stessa.
Accetto le condizioni di pagamento previste.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

