Circ. n. 54

Mondovì, 20 ottobre 2021
Alle famiglie degli alunni
delle classi Terze
Cordero - Pianfei
Ai docenti
Cordero - Pianfei

Oggetto: Attività di orientamento a.s. 2021/2022
Anche nel corrente anno scolastico verranno proposte diverse attività di orientamento dedicate
agli alunni delle classi Terze.
Le diverse iniziative verranno per lo più svolte in presenza, nel rispetto delle norme per il
contenimento dell’emergenza sanitaria previste dalla normativa e dai protocolli vigenti.
Nella presente comunicazione vengono elencate le attività in programma e le modalità di
svolgimento.
L’obiettivo è mettere a disposizione di studenti e famiglie informazioni, strumenti e risorse per
orientarsi rispetto a percorsi scolastici/formativi, aiutando i ragazzi a scegliere consapevolmente gli
indirizzi più adatti a loro stessi nei vari cicli di studio.
1) Incontri di “Educazione alla scelta” in presenza: ogni classe Terza seguirà due incontri
con una orientatrice. Ogni incontro avrà la durata di due ore e si svolgerà nell’orario di lezione della
classe. Gli incontri si terranno tra fine ottobre e inizio novembre, secondo il calendario indicato nella
tabella sotto riportata, e avranno lo scopo di presentare agli alunni le singole Scuole Superiori con le
loro caratteristiche e le loro specificità.
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CLASSE
A CORDERO
B CORDERO
C CORDERO
D CORDERO
E CORDERO
A PIANFEI

PRIMO INCONTRO
Giovedì 28 ottobre (h. 9-11)
Martedì 2 novembre (h. 9-11)
Mercoledì 3 novembre (h. 9-11)
Martedì 2 novembre (h. 11-13)
Giovedì 28 ottobre (h. 11-13)
Mercoledì 3 novembre (h. 9-11)

SECONDO INCONTRO
Giovedì 4 novembre (h. 9-11)
Martedì 9 novembre (h. 9-11)
Mercoledì 10 novembre (h. 9-11)
Martedì 9 novembre (h. 11-13)
Giovedì 4 novembre (h. 11-13)
Lunedì 8 novembre (h. 9-11)

Ai docenti nella cui ora di lezione si terrà l’incontro, sarà richiesta la presenza durante le attività tenute
dall’orientatrice.
Si richiede ai coordinatori di classe di comunicare agli alunni di portare, in occasione di detti incontri, il
materiale relativo alla conoscenza di sé fornito e prodotto nel precedente a.s.
2) Scuole aperte in presenza – “Open Day”: gli appuntamenti hanno l’obiettivo di favorire
l’incontro dei ragazzi delle classi Terze e dei loro genitori con gli insegnanti delle Scuole Superiori per
rispondere a dubbi e a interrogativi.
Le tradizionali visite alle Scuole Superiori del cebano-monregalese, interrotte lo scorso anno a causa
dell’emergenza sanitaria, saranno realizzate in presenza e su prenotazione, salvo eventuali disposizioni
previste da futuri provvedimenti delle autorità locali e scolastiche.
Le giornate saranno realizzate indicativamente nelle stesse date (riportate nella scheda allegata) per
gli Istituti che si trovano nella stessa città, in modo da consentire alle famiglie di visitare più di una
scuola nello stesso pomeriggio.

Ciascuna famiglia dovrà prendere appuntamento con l’Istituto prescelto nelle date indicate
utilizzando i numeri telefonici, i siti internet o gli indirizzi e-mail riportati nella scheda allegata,
attenendosi alle disposizioni comunicate dalle Scuole Superiori.
3) Laboratori professionalizzanti in presenza: detti laboratori, già proposti con successo di
partecipazione nel periodo estivo, permettono ai ragazzi, previa prenotazione, di sperimentare attività
caratterizzanti i vari indirizzi presenti all’interno degli Istituti. Ogni Scuola Superiore attiverà un
laboratorio per ciascun indirizzo presente nelle singole sedi. Nella scheda allegata, sono riportate le
date dei laboratori per ciascun plesso di Scuola Superiore.
Le famiglie dovranno prendere appuntamento con l’Istituto prescelto nelle date indicate
utilizzando i numeri telefonici, i siti internet o gli indirizzi mail riportati nella scheda allegata, attenendosi
alle disposizioni comunicate dalle Scuole Superiori.
4) Sito di orientamento del Monregalese – Cebano:
https://orientamentomonregalesecebano.webnode.it/
Accedendo a questo sito si possono trovare:
- link che rimandano alla sezione ORIENTAMENTO dei siti di ogni Scuola Secondaria di II grado;
- brevi video di carattere neutro e oggettivo che presentano i singoli Istituti nelle loro peculiarità;
- video più approfonditi che presentano le singole scuole con contenuti scelti autonomamente dagli
Istituti stessi.
5) Sito internet dell’IC Mondovì 2 – sezione di orientamento: si consiglia di seguire
regolarmente la sezione indicata: in questa pagina verranno man mano fornite indicazioni operative e
saranno comunicati i vari aggiornamenti.
6) Classroom Orientamento sulla piattaforma GSuite dell’IC Mondovì 2:
https://classroom.google.com/c/NDA4NzMxNjQ0MTkx?cjc=hnvl75b
Tutti gli allievi frequentanti le classi Terze saranno invitati ad iscriversi su Google Classroom ad
un corso dedicato all’Orientamento nel quale verranno condivise le iniziative proposte oltre a materiali
informativi sulle scuole del cebano-monregalese o sugli istituti fuori area.
7) Colloqui per alunni indecisi sulla scelta: verranno svolti online da una orientatrice al
termine di tutte le attività precedentemente presentate, quindi tra dicembre e gennaio, in prossimità
dell’iscrizione alle Scuole Secondarie Superiori. Tali colloqui potranno essere richiesti solo da chi in quel
periodo avrà ancora delle perplessità circa la scelta e avranno proprio lo scopo di chiarire gli ultimi dubbi.
Per l’organizzazione di dettaglio saranno fornite indicazioni sul sito dell’IC Mondovì 2.
8) Incontro online di presentazione delle attività con gli insegnanti referenti
dell’orientamento dell’IC Mondovì 2: mercoledì 27 ottobre alle ore 18, collegandosi a Classroom
“Orientamento classi Terze” (https://classroom.google.com/c/NDA4NzMxNjQ0MTkx?cjc=hnvl75b) si
terrà un incontro online per la presentazione delle attività sopra indicate. A tale incontro potranno
partecipare i genitori degli alunni.
Gli insegnanti referenti Orientamento
prof.ssa Marta Prato, prof.ssa Sara Cerrina, prof. Federico Matta

