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Cari genitori, 
anche quest’anno la nostra scuola, oltre alla normale trattazione in classe delle tematiche 
riguardanti la scelta della scuola secondaria di secondo grado e al consueto Consiglio 
Orientativo consegnato alle famiglie, propone diverse opportunità:  

ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI 

NOVEMBRE 2020: 
Gli alunni verranno coinvolti in classe in attività specifiche di Orientamento durante le ore 
curricolari. 

INCONTRO PER I GENITORI 

26 NOVEMBRE 2020 h 17.00: 
Incontro per i genitori degli alunni di classe terza tramite piattaforma G-meet (ID link: 
meet.google.com/htk-gvdf-vpx). Presentazione delle attività di Orientamento offerte e 
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intervento delle referenti dell’Ufficio attività educative del Comune di Venezia sui temi 
dell’Orientamento scolastico. È garantita la presenza dei mediatori culturali di lingua bengalese 
e cinese. 

FUORIDIBANCO 

1-5 DICEMBRE 2020: 
Partecipazione on line come scuola alla manifestazione “Fuoridibanco”, l’XI edizione del Salone 
dell’Offerta Formativa della Provincia di Venezia che si terrà tramite piattaforma on line. 

CONTATTI CON GLI ISTITUTI SUPERIORI 

Novembre/dicembre: 
La scuola offre l'opportunità di contattare gli Istituti superiori del territorio per organizzare 
incontri on line ad hoc per i nostri studenti o metterli in contatto con la scuola da cui si vuole 
ottenere informazioni. 
I coordinatori di classe raccoglieranno le richieste degli alunni. 
Il referente per l’Orientamento prenderà contatti con le scuole e organizzerà, quando possibile, 
dei gruppi interclasse per effettuare l’incontro in ciascuna scuola richiesta. 

CONSEGNA DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Dicembre: 
I Consigli di Classe consegneranno alle famiglie il Consiglio Orientativo per orientare gli 
studenti al termine del primo ciclo di istruzione nella scelta di prosecuzione dell’obbligo 
scolastico alla scuola superiore. 

INCONTRO PER GLI ALUNNI 
  
Dicembre 
In accordo con la rete orientamento della Provincia di Venezia, alcuni studenti delle scuole 
Superiori sono stati invitati nella nostra scuola perché riportino la loro esperienza ai nostri 
alunni riguardo il loro percorso scolastico. 

Comunicheremo ufficialmente tramite libretto scolastico la conferma delle attività proposte. 

Vi invitiamo a consultare la sezione ORIENTAMENTO presente nel sito dell’Istituto: https://
www.icgiuliocesare.edu.it/ 

Vi ringraziamo per la vostra partecipazione attiva in questa delicata fase della vita dei vostri 
figli, come sempre in sinergia con la scuola! 

La funzione strumentale 
Prof.ssa Lorenza Gion 

La vicepreside 
Prof.ssa Laura Padula


