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Circolare n° 27  Indirizzata a : 

Prot. 
del 

 
21/10/2022 

• Al Personale Docente delle classi 3A-3B-3C- 

3D-3E-3F Secondarie I.C. Edolo 

• Agli alunni delle classi 3A-3B-3C-3D-3E-3F 

Secondarie I.C. Edolo 

• All’albo on line – Sito WEB – Atti 

• Ai genitori delle classi 3A-3B-3C-3D-3E-3F 

Secondarie I.C. Edolo tramite registro 

elettronico 

 

 

 
 

 

La nostra scuola, nell'ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa del PTOF in una 
collaborazione proficua e struttura con gli operatori della cooperativa Il Cardo, che ringrazio, ha 
strutturato un percorso di orientamento per gli studenti delle classi terze che si accingono a 
scegliere la scuola superiore da frequentare l’anno prossimo. 

 

Il progetto Orientamento A tu per tu con la tua scelta, prevede per gli studenti del terzo anno, 
che gli alunni siano guidati ad una scelta consapevole e ragionata per affrontare il passaggio alla 
scuola superiore. 

 

Due le principali finalità del progetto: maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in 
modo autonomo il proprio futuro; prevenire le cause dell'insuccesso scolastico. 

 

Il percorso si articola su due piani differenti e mira al raggiungimento di obiettivi formativi e 
informativi, in particolare: 

 

FORMATIVI di autoconoscenza per: 

• imparare ad autovalutarsi in modo critico 
• acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, 

potenzialità. 
 

INFORMATIVI di conoscenza del mondo esterno per: 
• acquisire informazioni sul sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e 

professionali 

• conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri 
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• conoscere l'offerta formativa del proprio territorio. 
 

Il percorso sarà strutturato su 5 incontri di 90 minuti distribuiti tra ottobre e gennaio 2022, 
secondo il seguente calendario: 

 
 

PROFESSIONISTA: ALESSANDRA TONSI 

3° D MALONNO 

- Martedì 25/10 8:30-10:00 

- Venerdì 11/11 8:30-10:00 

- Venerdì 25/11 8:30 – 10:00 

- Martedì 6/12 10:30 – 12:00 

- Martedì 10/01 8:30 – 10:00 
 

 
3° E MALONNO 

- Giovedì 27/10 10:00-11:30 

- Martedì 8/11 10:30-12:00 

- Martedì 22/11 8:30 – 10:00 

- Venerdì 9/12 8:30 – 10:00 

- Giovedì 12/01 10:00 – 11:30 
 

 
3° A EDOLO 

- Martedì 25/10 10:30 – 12:00 

- Martedì 8/11 8:30 – 10:00 

- Giovedì 24/11 10:30 – 12:00 

- Martedì 6/12 8:30 – 10:00 

- Martedì 10/01 10:30 – 12:00 



PROFESSIONISTA: CHIARA RUGGERI 

3° B EDOLO 

- Giovedi 27/10 8:30 – 10:00 

- Giovedì 10/11 10:00 – 11:30 

- Mercoledì 23/11 8:30-10:00 

- Martedi 6/12 8:30-10:00 

- Martedi 10/11 10:30 – 12:00 

3° C EDOLO 

- Giovedì 27/10 10:00 – 11:30 

- Giovedì 10/11 8:30 – 11:00 

- Mercoledì 23/11 10:00 – 11:30 

- Martedì 6/12 10:00 – 11:30 

- Martedì 10/11 8:30 – 10:00 

3° F CORTENO 

- Mercoledì 26/10 11:30 – 13:00 

- Mercoledì 9/11 8:30-10:00 

- Giovedì 24/11 8:30 – 10:00 

- mercoledì 7/12 10:30 – 12:00 

- Mercoledì 11/01 11:30 – 13:00 
 

 
Naturalmente anche i docenti delle classi contribuiranno sia all’accompagnamento delle classi, 

anche nel fornire le informazioni che via via arriveranno dalle scuole superiori sugli Open day e sulle 

diverse iniziative di orientamento promosse dall’Ambito 8. 

Ringrazio i docenti coinvolti, la Commissione Orientamento e la funzione strumentale Prof.ssa 

Rossini Natascia per il lavoro che si accingono a svolgere. 

Agli studenti delle classi terze un forte incoraggiamento a lavorare bene e a scegliere in serenità. 

Sono certa che sarà un’esperienza molto significativa per tutti! 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giacomina Andreoli 
FIRMATO DIGITALMENTE 


