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OGGETTO: Classi Terze SSPG - Orientamento scolastico in uscita a.s. 2020-2021

Gentili Genitori/Responsabili,

con la presente si comunicano le attività organizzate dall’Istituto Comprensivo di  Avio e
dalla Rete Scolastica della Vallagarina in  merito all’orientamento in uscita per gli studenti delle
classi Terze S.S.P.G. al fine di fornire agli alunni e ai genitori gli strumenti essenziali per una scelta
consapevole del percorso scolastico nel Secondo Ciclo di Istruzione.

INCONTRI COLLETTIVI PER STUDENTI E GENITORI

A  causa  dell’emergenza  sanitaria,  gli  istituti  superiori  della  Vallagarina,  nel  corrente  anno
scolastico, non potranno garantire, se non in contesti specifici, attività di orientamento in presenza.
Da novembre saranno disponibili dei webinar informativi da parte delle Scuole Superiori inseriti sul
sito della scuola visionabili dagli alunni e dai genitori in modalità asincrona. L’Istituto Comprensivo
Avio rimarrà a disposizione per fornire agli studenti e alle famiglie le indicazioni per raggiungere gli
spazi dedicati all’orientamento delle scuole superiori,  anche attraverso link dal sito istituzionale
della nostra scuola.

Aggiornato e utilissimo per scoprire modalità di presentazione online via Meet o con altri strumenti
è  il  portale  dell’orientamento  scolastico  della  Provincia  Autonoma  di  Trento:
https://www.offertaformativa.vivoscuola.it/ . Lì nella sezione “Scuole Aperte” sono indicate le date
aggiornate delle presentazioni sincrone e asincrone dei singoli istituti.

INCONTRI COLLETTIVI PER ALUNNI

• Da novembre a gennaio  
Attività  informativa  svolta  nelle  classi in  orario  scolastico da  parte  della  referente  di
Istituto, prof.ssa Cinzia Morlin, con ripresa del panorama dell’offerta formativa nella Provincia di
Trento  e  presentazione  delle  modalità  informative  proposte  dalla  Rete  Scolastica  della
Vallagarina, monitoraggio e condivisione delle richieste degli alunni.

• Mercoledì 18 novembre, in orario scolastico  
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Laboratorio di simulazione del mercato del lavoro, a cura del dott. Marco Linardi. L'incontro
intende fornire agli studenti un momento di riflessione per integrare le informazioni relative alla
scelta del percorso di studi con una proiezione sul futuro, la costruzione del proprio portfolio e un
confronto sulle dinamiche del mercato del lavoro. Orario: classe 3A, dalle ore 7.50 alle ore 10.20
in aula biblioteca; classe 3B, dalle ore 10.20 alle ore 12.50, in aula magna e biblioteca al fine di
garantire il rispetto dei protocolli sanitari in corso.

Mercoledì 25 novembre, in classe, in orario scolastico
“Conoscersi  per  scegliere”,  a  cura del  dott.ssa  Ammirati  Antonella,  psicologa d'Istituto.
L'incontro ha lo scopo di promuovere un percorso legato ad una maggiore consapevolezza rispetto
alle proprie attitudini, ai propri interessi e stili cognitivi al fine di acquisire strumenti per una scelta
scolastica mirata. Orario: dalle 9 alle 10.41 per la classe terza A ; dalle 10.56 alle 12.30 per la
classe 3 B.

Venerdì 27 novembre ore 18.00 in modalità telematica
Incontro con i Genitori: l’incontro avrà lo scopo di riflettere sulle modalità di accompagnamento a
questa importante scelta da parte dei genitori e allo stesso tempo spingerà alla riflessione rispetto
alla scoperta dei talenti e delle diverse intelligenze nei ragazzi.

Venerdì 18 dicembre, in modalità telematica, dalle 14.30 alle 16.00  :  
Incontro con gli ex alunni della Scuola Media di Avio, ora studenti del Secondo Ciclo, per offrire
agli  alunni  di  terza media  una testimonianza diretta  sui  vari  percorsi  scolastici  (Formazione e
Istruzione Professionale,  Istituti  Tecnici  e Licei)  a partire  dalle  domande e dalle  curiosità  degli
alunni più giovani.

CONSULENZA PERSONALIZZATA

• A dicembre :  
Sportello pomeridiano individuale per alunni e/o genitori alla presenza delle coordinatrici  di
classe,  delle  docenti  di  area  matematico-scientifica,  di  altri  docenti  di  classe  eventualmente
disponibili  e  della  referente  di  Istituto,  allo  scopo  di  fornire  elementi  per  favorire
l’autoconsapevolezza,  mettere  in  luce  attitudini  ed  aspirazioni,  fornire  chiarimenti  sui  percorsi
scolastici e sulle modalità di una scelta consapevole. Prenotazione obbligatoria tramite l’indirizzo:

orientamento@istitutoavio.it

Lunedì 21 dicembre 14:30-16:30 classe TERZA  A
Mercoledì 23 dicembre 14:30-16:30 classe TERZA B

• Da novembre a febbraio, il mercoledì mattina:  
“Spazio  ascolto” individuale  per  alunni  e/o  genitori  con  la  psicologa  dell’Istituto,  dott.ssa
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Antonella Ammirati mirato a favorire la riflessione personale relativa alla scelta sulla base delle
risorse, attitudini  e potenzialità individuali.  L’accesso è su prenotazione tramite l’indirizzo e-
mail: sportello.ascolto.avio@ilponterovereto.it

Si avvisa inoltre che:

• Prima  delle  vacanze  natalizie  sarà  consegnato  alle  famiglie  il  Consiglio  orientativo
elaborato dal Consiglio di Classe per ogni alunno. Si tratta di un utile strumento elaborato
dal  Consiglio  di  Classe  che  suggerisce  agli  studenti  e  alle  famiglie  un  consiglio
sull’area/indirizzo di prosecuzione degli studi alla luce delle competenze, delle attitudini e
degli interessi manifestati dagli studenti.

• Le famiglie potranno consultare il  sito internet dell'istituto  www.istitutoavio.it alla sezione

Studenti/Orientamento  scolastico, dove  troveranno  le  informazioni  e  le  comunicazioni
dell'I.C,  i  link a  siti  informativi  e  le  informazioni  provenienti  dalle  scuole  superiori.  Le
informazioni più urgenti giunte all’I.C. Avio da parte delle scuole superiori saranno inoltrate
alle famiglie via e-mail.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti,

La Referente per l’Orientamento    Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Morlin        Prof. Vito Rovigo

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico
formato  digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa  Amministrazione  in
conformità alle regole tecniche (artt.  3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è
sostituita  dall’indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs.
39/1993).
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