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Ai Genitori degli allievi delle classi terze  

del’IC Galvani – plessi san Gregorio/Fara 

Atti/Sito web 

 

Oggetto: Evento formativo – Informativo, dedicato ai genitori, relativo all’ 

ORIENTAMENTO in uscita dalla secondaria di primo grado per l’anno scolastico   

2020-2021 

Gent.li famiglie, 

orientare i ragazzi ad una scelta consapevole deve avere, secondo lo stesso dettato 

legislativo, una valenza formativa, ma anche informativa visto che fra poco sarete 

chiamati a scegliere, insieme ai vostri figli, l’indirizzo di studio della scuola superiore. 

Si tratta di una scelta difficile, come tutte le scelte che riguardano il futuro dei nostri 

ragazzi; per questo l’Istituto Comprensivo Galvani organizza anche quest’ anno,  in vista 

del nuovo ciclo di iscrizioni presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado, 

un  incontro, predisposto per i genitori ma aperto anche agli studenti, volto a favorire 

una scelta consapevole che tenga conto degli interessi, delle attitudini e delle aspirazioni 

dei giovani. 
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Il Dirigente Scolastico, dunque, ha il piacere di invitare i genitori degli alunni delle 

classi terze dei plessi San Gregorio e Fara all’ evento di orientamento che si terrà in 

piattaforma Meet di G Suite sabato 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.30. 

Interverrà in qualità di relatrice ed esperta di Orientamento la Dott.ssa Laura Ferrari, con 

il seguente tema: "Orientarsi alla scelta degli studi. Metodi, idee e pratiche per 

l'orientamento". 

Alla riunione si potrà partecipare da computer, tablet o smartphone accedendo tramite il 

link che sarà attivo 5 minuti prima nella classe “Eventi Classi Terze” presente su 

classroom (G-Suite di Istituto).  

Si allega programma incontri genitori/alunni 

Si ringrazia per la partecipazione. 

                 
                  il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Dott.ssa Arch Anna LA ROCCA 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                               ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93   


