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Circ.n°62 del 26/10/2022         

Ai Docenti  

Agli alunni/e delle classi terze e ai loro genitori 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Attività di orientamento A.S. 2022/2023. 

Si informano i Docenti che, nell’A.S. 2022/2023, il Progetto Orientamento (in entrata/in uscita) si 

articolerà nei seguenti momenti: 

Orientamento in uscita: 

a) Questionario iniziale di Orientamento in uscita (interessi, aspirazioni future, scuola a cui 

piacerebbe iscriversi dopo aver conseguito la licenza media, etc...) da compilare a cura degli 

alunni delle classi terze; 

b) Il Questionario sarà spunto di riflessione e dialogo tra i Docenti e gli alunni delle classi terze 

ma anche delle classi seconde; 

c) Giorno 16 novembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 18:15 incontro informativo di 

orientamento rivolto principalmente ai genitori degli alunni delle classi terze ma anche agli 

studenti, al fine di supportarli nel momento cruciale del passaggio alla scuola secondaria di 

II grado, affinché le scelte future avvengano in modo consapevole e responsabile; 

d) Giorno 29 novembre 2022 Fiera delle Scuole Superiori dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

presso i locali della nostra scuola (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Centri di 

Formazione Professionale); 

e) Stage, in orario curriculare, presso i Licei e gli Istituti Tecnici/Professionali in giorni che 

verranno comunicati successivamente. 

Orientamento in entrata: 

a) OPEN DAY rivolto alle scuole primarie, con allestimento di diversi laboratori e 

presentazione dell’Offerta Formativa della scuola “Ciro Scianna” nei seguenti giorni:  

b) 02 dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, 

03 dicembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

12 gennaio 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

c) Presentazione dell’Offerta Formativa della scuola “Ciro Scianna” presso i locali dei Circoli 

Didattici di Bagheria, rivolto alle famiglie e agli alunni delle classi quinte. 



d) Stage nel nostro istituto per gli alunni delle classi quinte. 

Con successive circolari verranno comunicate le modalità di partecipazione ai vari momenti. 

Considerato che l’orientamento sia in entrata che in uscita coinvolge l’intera comunità 

scolastica si confida nella collaborazione e nella partecipazione di tutti i docenti per il buon 

esito delle attività previste. 

 

 

 

La F.S. per l’orientamento                                                           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Luana Orlando                                                              Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93 

 


